
                                                                                                                                                                          
 

Sapyent S.r.l.s. - Start-up Innovativa a Vocazione Sociale registrata presso la CCIAA di Bologna al n. 528042 
Sede legale: Via Guelfa, 5 – 40138 Bologna – Sede operativa: Via D. Scarlatti, 9 – 20124 Milano - Tel +39 02 3594.8633 

chiedi@sapyent.com – www.sapyent.com - Cap. Soc. 9.800€ i.v. - C.F./ P. Iva 03550431203 

 

 

 
 

Gianfranco Arrigo 
con Marina Giacobbe e Lorella Maurizi 

Calcolo ragionato: dalle strategie del calcolo mentale alla struttura del calcolo 
numerico, al rinnovamento dei contenuti e alla risoluzione di problemi 

per i docenti della Scuola Primaria e secondaria di 1° grado 
quota di iscrizione € 110 

 

Inviare il modulo compilato via mail a chiedi@sapyent.it  

 
Nome e Cognome: 
 

 

Indirizzo:   
                                                      

 

Istituto di appartenenza: 
 

 

Indirizzo e-mail personale: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs 196/03, modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, autorizzo al trattamento dei miei dati 
personali per gli adempimenti necessari in relazione al percorso formativo e per l’invio di informazioni su 
prossime proposte formative. 

 
 
 
Data _____________                                                            Firma ___________________________________ 

 

Istruzioni per corrispondere la quota di iscrizione: 

 

La quota di iscrizione può essere corrisposta con due diverse modalità: 

con Carta del Docente: 

 generare un Buono della Carta del Docente dell’importo di € 110 per “Corsi di formazione e 
aggiornamento - Enti di formazione accreditati ai sensi della direttiva 170” 

 

Modulo di iscrizione al corso di formazione e istruzioni per corrispondere 

la quota di iscrizione 

E struzioni 

Codice fiscale (solo per coloro che pagano con bonifico): 

Cellulare (facoltativo): 
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 inviare quindi per mail a chiedi@sapyent.it la copia del Buono con il codice necessario per la 
validazione. Una volta validato, riceverà immediata conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 

con bonifico bancario: 

 

 effettuare un bonifico di € 112 (la maggiorazione di 2 euro è dovuta all’imposta di bollo sulla 
fattura) a favore dell’IBAN IT07B 03032 01617 0100 0000 1944, codice BIC/SWIFT BACRIT21373, 
conto corrente bancario intestato a Sapyent S.r.l.s. presso CREDEM – Credito Emiliano, Ag. 17 
Milano. In questo caso, la preghiamo di citare nella causale del bonifico “Iscrizione corso Calcolo 
ragionato” 

 inviare la copia della disposizione di bonifico, in modo da poterle inviare la relativa fattura e 
confermare contestualmente l’iscrizione. 

 

 
Per qualunque ulteriore informazione, contattare telefonicamente il 

335/210224 o scrivere a chiedi@sapyent.it 

mailto:chiedi@sapyent.com
http://www.sapyent.com/
mailto:chiedi@sapyent.it
mailto:chiedi@sapyent.it

