
 

 

 

 

 

 

Taranto, 19 settembre 2018. 

Prot. N  316/18 /cc       Agli interessati alla partecipazione al corso 

Loro sedi 

Oggetto: Corso per “AGENTE IMMOBILIARE”. 

 Si informa che il Corso specificato in oggetto prenderà avvio   l’8 ottobre  p.v. alle ore 15,00  presso la nostra 

sede di Via Sorcinelli n. 21. 

 Il calendario delle lezioni, per un totale di 100 di 4 ore ciascuna, dalle ore 15,00 alle ore 19,00  è stato fissato 

secondo lo schema di massima riportato in tabella: 

 

ottobre 2018 novembre 2018 dicembre 2018 

Lunedì 8 Lunedì 5 Lunedì 3 

Mercoledi 10 Mercoledì 7 Mercoledì 5 

Venerdì 12 Venerdì 9 Lunedì 10 

Lunedì 15 Lunedì 12  

Mercoledi 17 Mercoledì 14  

Venerdì 19 Venerdì 16  

Lunedì 22 Lunedì 19  

Mercoledi 24 Mercoledì 21  

Venerdì 26 Venerdì 23  

Lunedì 29 Lunedì 26  

 Mercoledì 28  

 Venerdì 30  

 

 

Qualora si fosse interessati, si invita a restituire la conferma di partecipazione al Corso, utilizzando la scheda 

allegata (Allegato 1), che dovrà pervenire entro e non oltre Lunedì 1 ottobre  2018. A ricezione del documento, sarà 

emessa fattura per il pagamento della quota che sarà del 50% del costo totale del corso, pari a  € 244,00 per chi opta 

per il pagamento in due quote ovvero pari a € 488,00 per chi paga la quota intera a mezzo Bonifico Bancario (Banca 

Credito Cooperativo di S.G. – Sede di Taranto, Via Pupino 13 – c/c n. 3123 ABI 8817 CAB 15800- IBAN 

IT35T0881715800004000003123) intestato a “FORMEDIL CPT TARANTO”, da effettuarsi il primo giorno di lezione. 

 Il saldo della quota, di pari importo, dovrà essere effettuato alla metà del corso con le stesse modalità e 

comunque non oltre il 10 novembre 2018. Il Formedil Cpt Taranto rilascerà successivamente regolare fattura.  

 In attesa cortese ed urgente di pronto riscontro alla presente si conferma la ns. disponibilità per ogni 

ulteriore chiarimento e si inviamo distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE 

- Dott. Francesco Pasanisi- 

 
Allegati n. 1 

 
 

 


