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COSTI  CORSI BASE * (corsisti per corso: Minimo 8 ) 

* I corsi avanzati e professionali hanno un costo di  € 1,50/ora in più. 

 

*Soci : sono i residenti nei Comuni Soci della Pinamonte: Agrate Brianza, Ai-

curzio, Bellusco, Bernareggio, Burago, Caponago, Carnate, Concorezzo, Mezzago, 

Ornago, Ronco Briantino,  Usmate-Velate, Vimercate. 

La tariffa ridotta si applica  a:  studenti, disoccupati, docenti. 

 

Nel caso  di frequenza di genitori e figli allo stesso corso, i genitori versano la stessa 

tariffa dei figli. Nel caso di due figli, al secondo si applica la riduzione del 30% 

 

Costi per dipendenti Comunali: Secondo accordi con le relative Amministra-

zioni. Comunali  

 

N.B. : OLTRE A QUELLI ELENCATI,  DURANTE L’ANNO  VERRANNO ORGANIZ-

ZATI ALTRI CORSI .  CHIAMARE IN SEGRETERIA  O INVIARE MAIL A:  

associazionepinamonte@gmail.com     

PAGAMENTO:  

Effettuare il versamento al momento dell’iscrizione  sul C/C postale N. 40217200   

oppure  bonifico bancario IBAN: IT43E0306909606100000120232  intestati ad 

Associazione Pinamonte – Agrate Brianza indicando    SEMPRE come causale il co-

dice del corso scelto.  

 Costo Soci*: Costo Non Soci 

NORMALE €  6,50/ora  € 9,00/ora  

RIDOTTO € 4,50/ora  € 7,00/ora  

NUOVA ICDL   SKILLS CARD ESAMI 

La skills non ha piu  scadenza - E’ aggiornabile e 

personalizzabile a seconda degli interessi e delle  

esigenze del candidato.   

 

€ 65,00  € 25,00 

EXPERT PROFILE (livello avanzato)  ESAMI 

Occorre possedere la skills NUOVA ICDL   € 45,00 
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SEDI SVOLGIMENTO CORSI: 

 

 Concorezzo - Aula Pinamonte -  Via Lazzaretto, 44  

 Bellusco - AULA Pinamonte c/o Scuola  sec. 1° grado, Via G. Pascoli, 9  

 Vimercate  - aula in convenzione—Via L. Ronchi , 21 

 Caponago - Scuola  primaria Via De Gasperi, 1 

 Concorezzo - Scuola  primaria Via Ozanam  

 

NOVITA’ CORSI  

 Uso social network (facebook-instagram ecc.) 

 Internet in sicurezza 

 Google Apps—Google Classroom 

 Workshop di un giorno con esame finale 

 It Security   (valido per aggiornamento gradua-

torie) 

SI ORGANIZZANO CORSI SU RICHIESTA  
Per: Amministrazioni  Comunali - Scuole - Associazioni -  

Aziende–  Privati cittadini 
 
RICHIESTE CORSI ED ISCRIZIONI  possono  essere effettuati:  

 presso la segreteria ad Agrate;  

 via internet direttamente dal sito www.associazionepinamonte.it 

 Con e-mail all’indirizzo associazionepinamonte@gmail.com  

 Telefonando ai numeri: 039-6051223 / 039-6881083  

 

L’ Associazione si impegna a rimborsare la quota versata solo in caso di annulla-

mento del corso per ragioni organizzative e si riserva di modificare date e orari 

dandone comunicazione agli iscritti.  







 

 

Segreteria Associazione Pinamonte 

c/o Comune di Agrate Brianza  Piazza S. Paolo, 24 

 Tel.: 039-6051223 / 039-6881083    

(Orario: 9.00 - 12.00  / 15.00 - 17.00 da lunedì  a giovedì ) 

Programmi, iscrizioni  ed informazioni anche su: 

www.associazionepinamonte.it  

 mail: associazionepinamonte@gmail.com 

 

SESSIONI ESAMI  

L’Associazione ha le seguenti finalità: 

 Operare affinche  la conoscenza delle alte tecnologie diventi elemento di 

cultura determinante per lo sviluppo industriale e per il terziario avanzato; 

 Promuovere un rapporto di stretta collaborazione tra la realta  scolastica e il 

mondo del lavoro, favorendo l’introduzione nella didattica delle nuove tec-

nologie; 

 Svolgere un intervento formativo rivolto al mondo del lavoro e della scuola; 

 Contribuire alla creazione e allo sviluppo di iniziative industriali e terziarie 

nei settori avanzati; 

 Realizzare, tra le aziende del territorio, collegamenti piu  intensi che possano 

avere riflessi positivi per lo sviluppo delle attivita  economiche. 

Collaborazioni con : 

 Amministrazioni comunali. 

 UfficioScolastico Territoriale—Monza  (ex Provveditorato)  - Scuole  

 AICA per promuovere le certificazioni  ICDL sul territorio 

 Servizi Inserimento Lavoro.  

Le  date delle sessioni d’esame verranno rese note direttamente sulla 

home page del sito www.associazione pinamonte.it .  Le iscrizioni devono 

pervenire almeno  5 giorni prima della data stabilita per la sessione 

d’esame. Costo per ogni modulo da sostenere € 25 .  

SI PRENOTANO SESSIONI D’ESAME SU RICHIESTA  

ASSOCIAZIONE PINAMONTE 

-associazione senza scopo di lucro- 




