
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, MODALITÀ DI ISCRIZIONE E COSTI 

 
 

La formazione online è una metodologia integrativa all’insegnamento in aula, che offre la pos-
sibilità di apprendere avvalendosi della rete Internet, con la possibilità di scaricare dispense di 
studio, svolgere esercitazioni e partecipare ai forum senza vincoli di orari. 
I corsi online Erickson durano circa due mesi (sono stimate 50 ore comprensive dello studio dei 
materiali e dello svolgimento delle prove di verifica), sono strutturati in 4/5 moduli didattici, si 
svolgono interamente a distanza e in modalità asincrona, ossia non necessitano di una presen-
za contemporanea di tutor e partecipante. 
L’unico corso con durata di tre mesi, circa 70 ore complessive, è Abilità di Counseling. 
 
Tutti i corsi online Erickson sono assistiti da un tutor esperto nella materia che: 
• rende disponibili i materiali dei moduli nelle date indicate; 
• è a disposizione dei partecipanti per qualsiasi necessità (tecnica o di contenuto); 
• modera i forum didattici attivati ed anima il confronto tra i partecipanti; 
• verifica l’apprendimento dei diversi moduli e invia un feedback sull’esito di ciascuna prova. 
Per ciascun corso è stabilita una data di inizio e una di conclusione oltre la quale non sarà più 
possibile accedere ai materiali. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di frequenza 
che certifica la regolare partecipazione, il superamento delle prove e il numero di ore svolte 
online. 
 
ACCEDERE E PARTECIPARE AI CORSI ONLINE E’ FACILE! 
Unico requisito fondamentale per iscriversi ad un corso online Erickson è avere una casella di 
posta elettronica (indirizzo e-mail) e un computer con l’accesso a internet. Dopo aver inviato la 
scheda di iscrizione e il pagamento al Centro Studi Erickson, secondo le modalità indicate, ver-
rà spedita, il giorno di inizio del corso, un'e-mail con username, password e tutte le indicazioni 
di base per svolgere il corso stesso. 
 
Costi e modalità di iscrizione 
sconto 10% per gli abbonati alle riviste Erickson 
sconto 20% per chi si iscrive a più di 1 corso entro l'anno solare 
Il costo per Tecnologie e strategie per compensare i DSA è di € 204,00 + IVA 21% (€ 247,00), 
la quota comprende il nuovo strumento ALFa READER 3 (KIT: libro + chiavetta USB 8 GB + 
sintesi vocale). Il costo per Abilità di Counseling è di € 220,00 + IVA 21% (€ 266,20). 
 
Inviare la scheda d'iscrizione completa con i dati tramite mail (iscrizioni@erickson.it) oppure 
fax (0461 956733) o posta (Centro Studi Erickson, Via del Pioppeto, 24 fraz. Gardolo – 38121 
Trento), allegando la fotocopia della ricevuta di versamento effettuato su CCP. n. 29150372 in-
testato a Centro Studi Erickson o tramite bonifico bancario intestato a Centro Studi Erickson, 
Cassa di Risparmio Sparkasse IBAN: IT67A0604501801000000134100 o dell’assegno circolare 
non trasferibile (da inviare in originale a stretto giro di posta). 
Si prega di inviare l’iscrizione entro tre giorni prima della data di partenza dei corsi online. 
 
Per informazioni: 
Segreteria organizzativa 
Centro Studi Erickson 
Via del Pioppeto 24, Fraz. Gardolo - 38121 Trento 
Tel. 0461 950747- Fax 0461 956733 
E-mail: formazione@erickson.it 
 
 
 
 
 
 


