
 

Il  circolo  dipendenti  di  BPER  Banca  in  collaborazione  con   LIFE LEARNING 

ITALIA   principale    società    italiana   “ Edutech ”  operante  nell’ ambito   della  

“formazione digitale”,  con  in  attivo più di 2500 corsi certificati,   offre  ai propri  

soci  iscritti  e loro famiglie  la  possibilità  di  accedere  alla propria  Piattaforma 

Web, attraverso  cui  sarà  possibile  iscriversi e  usufruire di tutti  corsi presenti a 

catalogo. 

 

 

Verranno  utilizzate  le  più  moderne  e  innovative  tecnologie  didattiche  su  corsi 

on-online riguardanti  argomenti  e  categorie  di varie  tipologie  inerenti :  Tempo 

libero,  Scienze  Umane,  Informatica / Web,  Business,  Marketing ,  Master, etcc., 

semplicemente collegandosi al sito   WWW.LIFELEARNING.IT 

I  migliori  progetti  formativi  saranno  offerti  a  costi molto contenuti,  ottenibili  

tutti con la certificazione  / attestazione  finale. 

I vantaggi  esclusivi a favore dei dipendenti iscritti Cral BPER Banca saranno: 

- Accesso a vari  CORSI GRATUITI  a catalogo riguardanti  differenti 

argomenti e categorie; 

- Convenzione che permette ai soci iscritti e loro famiglie di accedere ai corsi 

con uno sconto del 30% sul prezzo di listino su ciascun corso a catalogo. 

 

 



I  vantaggi  in  generale  dei corsi on-line “Life-Learning”  sono : 

 

1) - Crescita  personale a livello personale e professionale a costo contenuti;  

2) -  Accesso ai corsi da qualsiasi luogo, in qualsiasi orario, tutte le volte che voglio; 

3) -  Corsi sono fruibili da qualsiasi dispositivo  quali  Pc, Tablet, Smartphone ; 

4) –  Controllare e tracciare  il proprio percorso formativo  al  fine di raggiungere gli 

obbiettivi  prefissati ; 

5) -  Ottenere  i   certificati  di attestazione  corso, identificabili  in maniera univoca 

e personalizzata; 

6) - Avere  la possibilità  di cambiare  corso se  non piace.  

  

Per  iscrizioni/adesioni  inviare una mail ai colleghi referenti  dell’ 

iniziativa ( Massimo Sollima  –  Carlo La Farciola),  comunicando il  

Nominativo e  il titolo corso  a cui si  è  interessati  ottenere  la 

scontistica.  

 

Riferimenti : 

E-mail:  massimo.sollima@bperservices.it  

E-mail:  carlo.lafarciola@bperservices.it 

-------------------------------------------------------- 

 


