Gentile Iscritto,
è un piacere comunicarti che il tuo Ordine ha firmato una convenzione con Sin Tesi Forma che ti
permette di accedere ai corsi online accreditati a un prezzo vantaggioso.
Sin Tesi Forma è una scuola online, start up innovativa incubata nel Politecnico di Torino.
Dal 2016 è Ente Terzo accreditato dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale degli
Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e degli Agronomi oltre a Centro Formativo Autorizzato
Sketchup.
La missione è la formazione accreditata di qualità con la produzione di corsi scelti per
professionisti, pensati per rendere l’obbligo formativo un’occasione per migliorarsi e imparare
davvero.
Come funzionano I corsi asincroni?
I corsi asincroni sono creati appositamente per la fruizione a distanza e per fornire all’utente tutti
gli strumenti necessari. Sono sempre disponibili, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, sono divisi
in lezioni brevi ma complete perchè prive di interruzioni.
L’utente può ottimizzare al massimo il tempo che dedica alla formazione scegliendo liberamente
gli argomenti da ascoltare nel momento migliore. Si può accedere comodamente da casa o in
viaggio e con qualsiasi dispositivo.
Per provare i nostri corsi gratuitamente è sufficiente registrati sul sito (qui)
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Come usufruire dello sconto grazie alla convenzione?
Il codice promozionale che dà diritto a uno sconto del 20% sul totale dell'acquisto è:
arch_fc
Come utilizzare il codice sconto:
1) seleziona il corso o l’abbonamento che desideri acquistare
vai alla pagina offerta formativa
2) inserisci il codice promozionale nell'apposito spazio

3) Clicca su "applica codice promozionale", così apparirà il prezzo totale aggiornato
4) Procedi con il pagamento che desideri: paypal, carta di credito o bonifico.
Se si paga con paypal o carta di credito il corso/abbonamento è subito attivo, se si sceglie con
bonifico si consiglia di anticipare la copia del bonifico oppure l'attesa per l’attivazione dipende
dalla banca (2/3 giorni).
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