
CISITA PASS 2022
Perché aderire al Cisita PASS 2022

• Offerta ricca ed articolata:
l’azienda ha a disposizione una serie di oltre 120 titoli/corsi che abbracciano le diverse aree aziendali.

• Flessibilità:
l’azienda è libera di scegliere i titoli/corsi di suo interesse, tra le attività proposte all’interno del catalogo regionale 2022, a inizio anno
oppure nel corso dei mesi successivi, indipendentemente dalla sede del corso stesso e senza impegno sui singoli titoli.
Il Cisita Pass sarà poi parametrato a consuntivo senza penalizzazioni e considerando solo il reale utilizzo.

• Economicità:
consente all’azienda di ottimizzare i costi e di variare in maniera flessibile la fascia di acquisto.

• Semplicità:
l’impegno amministrativo si riduce a due sole fatture (acconto e saldo).



QUANTO COSTA…

1) FASCIA 2) GIORNATE FORMATIVE FRUITE 3) QUOTA A FORFAIT
4) QUOTA VARIABILE

(quota giornaliera per n° di giornate)
A da 5 a 9 € 500 € 130
B da 10 a 19 € 750 € 110
C da 20 a 29 € 1.000 € 98
D da 30 a 39 € 1.500 € 82
E da 40 a 49 € 2.000 € 70
F da 50 in poi € 2.500 € 60

Il numero di giornate fruite (colonna 2), collocherà l’azienda in una delle fasce sopra elencate in tabella (colonna n. 1); il calcolo del saldo 
pertanto sarà dato dalla seguente formula:

QUOTA A FORFAIT (colonna 3) + QUOTA VARIABILE (colonna 4, quota giornaleria per n° giornate fruite)

Infine, dal costo totale del Cisita Pass verrà sottratto l’acconto di € 500 già versato.

I) ACCONTO € 500 
L’azienda versa una quota di acconto di € 500 + iva al momento dell’attivazione del Cisita Pass (nel caso di mancata o parziale fruizione non 
è prevista la restituzione di tale quota).

II) SALDO
A fine anno, il costo definitivo del Cisita Pass verrà calcolato in base al numero di giornate effettivamente fruite secondo tabella sottostante 



INFO GENERALI
ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE: si ricorda che, in caso di rinuncia o impossibilità a partecipare ai singoli corsi, l’azienda/partecipante si
impegna ad informarci a mezzo e-mail almeno 5 gg prima dell’avvio del corso; in caso contrario la quota relativa al corso sarà conteggiata.
SOSTITUZIONE PARTECIPANTE: è sempre possibile sostituire il partecipante previsto.
FATTURAZIONE: verrà emessa fattura di acconto all’avvio del contratto (€ 500) e una sola fattura a saldo a fine anno sulla base delle giornate
formative effettivamente fruite. Modalità di pagamento prevista: Bonifico Bancario (30 GG DF).

MODULO DI ADESIONE (compilare e restituire firmato e timbrato per accettazione)

Ragione sociale azienda:
Indirizzo: CODICE UNIVOCO SDI:
Partita IVA: Codice Fiscale:
Telefono: E-mail per invio fattura:
Banca di appoggio: IBAN:

Referente per comunicazioni:
[nome e cognome]
[ruolo]
[e-mail]

Per accettazione

[ firma ]

__________________________________________

[ timbro ]
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