
Modalità di Iscrizione 

 
Corsi erogati dall’Università Statale di Almeria (Spagna) 

 
Aperte le iscrizioni ai Corsi sulle attività del Sostegno di almeno 1500 ore ed 

almeno 60 CFU in: 

 

a) “Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Infantil-Primaria” (*) 

b) “Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria” (**) 
 

 

Inoltrare email a Comunicazioni@Asuniver.it con oggetto “Iscrizione corso de Apoyo” i seguenti documenti: 
 

a) Modulo di iscrizione; 
 

b) copia di un valido documento di riconoscimento e del titolo di studio; 

 

c) effettuare il bonifico della prima rata di euro 1.980,00 al seguente Conto Corrente Bancario IBAN: 

IT64B0306983140100000003517 “ASUNIVER s.r.l.” Via Properzio, 6 – 00193 Roma con causale “Prima 

rata corso de Apoyo”. 

 
 

Sito internet: www.asuniver.it E-mail: info@asuniver.it 
 

 

 

 

 

(*) Il costo del corso “Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Infantil-Primaria” di almeno 1500 ore è di euro 

3.980 di cui: 

€ 2.000, tasse incluse, all’Università Statale di Almeria per l’immatricolazione; 

€ 1.980 per il corso di formazione e tutte le attività formative, burocratiche e di supporto necessarie all’espletamento del corso 

indicate all’art. 5 del Bando. 

Il versamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario in unica soluzione o rateizzato in 4 rate: 

a) Prima rata di Euro 1.980 entro la data di iscrizione (copia versamento da allegare al Modulo di iscrizione); 

b) seconda rata di Euro 1.000 entro 30 (trenta) giorni dall’immatricolazione; 

c) terza rata di euro 500 entro 90 (novanta) giorni dall’immatricolazione; 

d) quarta rata (saldo del corso) di euro 500 entro 150 giorni dall’immatricolazione. 

 

 

(**) Il costo del corso “Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria” di almeno 1500 ore è di euro 4.980 di 

cui: 

€ 2.000, tasse incluse, all’Università Statale di Almeria per l’immatricolazione; 

€ 2.980 per il corso di formazione e tutte le attività formative, burocratiche e di supporto necessarie all’espletamento del corso 

indicate all’art. 5 del Bando. 

Il versamento potrà essere effettuato tramite Bonifico Bancario in unica soluzione o rateizzato in 4 rate: 

a) Prima rata di Euro 1.980 entro la data di iscrizione (copia versamento da allegare al Modulo di iscrizione); 

b) seconda rata di Euro 1.000 entro 30 (trenta) giorni dall’immatricolazione; 

c) terza rata di euro 1.000 entro 90 (novanta) giorni dall’immatricolazione; 

d) quarta rata (saldo del corso) di euro 1.000 entro 150 giorni dall’immatricolazione. 
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