
 

FORMAZIONE ILLIMITATA AGEFIS 

Un mondo di conoscenza a portata di mano 

 

COME FUNZIONA: Acquistando il pacchetto Formazione Illimitata, il professionista tecnico avrà accesso, 

senza ulteriori costi, a tutti i corsi di formazione online proposti in diretta da Agefis. Non c’è un limite di corsi 

che il professionista può frequentare, nel periodo di validità del proprio abbonamento. 

GLI ABBONAMENTI: È possibile scegliere, in base alle proprie esigenze, tra più formule di abbonamento: 

annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Una volta sottoscritto l’abbonamento, la segreteria Agefis invierà 

un pass, che permetterà al professionista di iscriversi in modo semplice e veloce a tutti i corsi in programma. 

L'abbonamento Formazione Illimitata, arrivato a scadenza, non si rinnova automaticamente: per poter 

continuare ad usufruire del servizio il professionista dovrà scegliere e sottoscrivere un nuovo abbonamento. 

COME ISCRIVERSI AI CORSI: Chi sottoscrive un abbonamento per la Formazione Illimitata può iscriversi ai 

corsi di suo interesse attraverso la sezione Calendario del sito Agefis: nella pagina relativa a ciascun corso 

in programma è presente un modulo di iscrizione espressamente dedicato ai possessori di pass per la 

formazione Illimitata, che dovranno semplicemente caricarlo sul sistema per essere iscritti.  

COSA È COMPRESO: Per ogni corso gli iscritti riceveranno il materiale didattico e la registrazione completa 

della lezione (registrazione disponibile per 15 giorni). Tutti i corsi online sono accessibili comodamente da 

qualsiasi device (computer, tablet, cellulare), è sufficiente una connessione ad internet veloce. L’offerta 

formativa è variegata e il calendario delle proposte è in costante aggiornamento. A titolo esemplificativo, nel 

primo semestre 2022 sono stati proposti più di 50 corsi di formazione e aggiornamento sui temi di maggiore 

interesse per il professionista tecnico. 

 

ABBONAMENTO 

MENSILE 

ABBONAMENTO 

TRIMESTRALE 

ABBONAMENTO 

SEMESTRALE 

ABBONAMENTO 

ANNUALE 

€ 199,00 

IVA compresa 

€ 249,00 

IVA compresa 

€ 299,00 

IVA compresa 

€ 399,00 

IVA compresa 

Possibilità di pagamento rateale con carta di credito attraverso PayPal 

Per sottoscrivere un abbonamento e/o avere maggiori informazioni: 

Sito: www.agefis.it/formazione-illimitata.html 

Email: formazione@agefis.it  

Tel: 0125 1929055 | Whatsapp: 392 6314137 

https://www.agefis.it/calendario.html
http://www.agefis.it/formazione-illimitata.html
mailto:formazione@agefis.it

