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Spett.le  

Ordine degli Psicologi  

Sua Sede 
 
Firenze, 25 Marzo   2020 

  

a seguito dei colloqui intercorsi siamo lieti di presentare la nostra proposta per la fornitura di licenze d’uso 

semestrali   dei nostri corsi in FaD ( Formazione a Distanza) 

1 Corsi Oggetto della Presente Offerta  

Corso 
Crediti  Prezzo 

ECM Listino (*) 

WPPSI -IV 10            135,00 €  

MMPI-2 Casi Clinici 15            150,00 €  

GDPR: Regolamento Privacy 5               45,00 €  

MMPI-2-RF 10            120,00 €  

Conners 3 10            120,00 €  

Vineland II 10            120,00 €  

MMPI-2 Corso Base 9            120,00 €  

MMPI-2 Corso Avanzato 9            120,00 €  

16PF-5  corso base 10            120,00 €  

WISC-IV: corso base  9            120,00 €  

WAIS-IV: corso base 9            120,00 €  

Vittimologia  6               80,00 €  

La CTU, la CTP e le perizie nella Psicologia Giuridica  8            120,00 €  

LEITER-3 – Corso base  3               65,00 €  

NEPSY-II 10            135,00 €  

DSM-5 20            250,00 €  

(*) Importi in esenzione IVA 
 

Ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo web :   https://www.giuntios.it/formazione-a-distanza/ 

https://www.giuntios.it/formazione-a-distanza/
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2 La Piattaforma e-learning O.S. Campus 2.0 

I corsi saranno  erogati attraverso la piattaforma sofware O.S. Campus 2.0 

O.S. Campus 2.0 è la piattaforma e-learning di Giunti Psychometrics  ( Learning Management System ) che 

propone corsi interattivi per l’apprendimento e lo sviluppo professionale sulla teoria e la tecnica dei test. 

I corsi PSYCHOMETRICS Campus 2.0 offrono un aggiornamento sulla teoria e sulla tecnica dei test a 

psicologi, psichiatri, neuropsichiatri e laureati in psicologia interessati ad acquisire competenze specifiche 

sull’uso degli strumenti Giunti Psychometrics 

3 Condizioni economiche 

3.1 Acquisto  crediti 

È prevista la vendita di  un pacchetto di crediti ECM che l’ordine  potrà utilizzare per la fruizione dei  propri iscritti 

, relativamente ai corsi FaD, di cui al punto 1,  nell’arco di sei  mesi  secondo il seguente schema: 

 

Fasce  N° Prezzo Prezzo 

# crediti  Unitario Totale 

      semestrale 

1 3.000 € 1,00 € 3.000,00 

2 5.000 € 0,90 € 4.500,00 

3 10.000 € 0,80 € 8.000,00 

4 20.000 € 0,75 € 15.000,00 

 
 
 (*) Importi in esenzione IVA 

4 Modalità di attvazione del servizio 

A seguito dell’accettazione dell’offerta l’Ordine invierà a Giunti Psychometrics , in un’unica soluzione o in più 
soluzioni, l’elenco degli iscritti ai corsi, secondo un formato xls prestabilito,  contenente le seguenti informazioni:  

• Nome e Cognome psrtecipnte 

• Codice Fiscale 

• Indirizzo di e-mail 

• N. iscrizione all’ordine 

• Elenco dei corsi a cui iscrivere il partecipante 

 

Entro 3 giorni  lavorativi dalla ricezione del suddetto elenco Giunti Psychometrics invierà ai 

partecipanti, per e-mail,  le credenziali per l’accesso ai corsi con le relative istruzioni e modalità di 

fruizione. 

 

La durata contrattuale di sei mesi decorre dal giorno successivo alla data di invio delle credenziali. 

 

Qualora l’invio avvenga non in un’unica soluzione, ma frazionato nel tempo, la durata contrattuale 

di sei mesi decorre dal giorno successivo al primo invio di credenziali 
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5 Servizi Compresi nell’offerta 

• gestione dei documenti relativi a: docente, responsabile scientifico e programma, verifica finale dei 

questionari di valutazione e di qualità percepita;  

• gestione anagrafica partecipanti e registro presenze come richiesto dal nuovo sistema ECM 

(tracciamento per Cogeaps e Agenas)  

• assegnazione dei crediti e versamento del contributo ECM per la figura professionale dello psicologo 

• Rapporto finale  

• Rilascio del certificato attestante i crediti ECM per ogni partecipante che ne abbia diritto  

• Assistenza tecnica tramite e-mail ai partecipanti ai corsi. 

 

Il committente  fornirà, nei tempi utili per l’accreditamento, i documenti necessari per la registrazione ECM (file 

con elenco partecipanti ed ogni altra informazione richiesta nel formato indicato da Giunti PSYCHOMETRICS). 

I servizi saranno prestati nei termini di cui ai dispositivi normativi in vigore al momento dell’erogazione del 

corso. 

6 Altri i servizi opzionali 

Giunti Psychometrcs si rende inoltre disponibile a realizzare ed erogare corsi on-line costruiti su i materiali 

(video, audio, immagini e testo) forniti dal CNOP  previa analisi e valutazione  degli stessi e quindi successiva 

formulazione di una specifica offerta economica. 

7 Confidenzialità 

Giunti PSYCHOMETRICS impegna se stessa ed il suo personale a non divulgare a parti terze nessun fatto, 

informazione, documento e materiale relativo al committente e ai suoi prodotti/servizi di cui venisse a 

conoscenza nel corso dell’esecuzione dei servizi affidati. 

8 Conferma d’ordine 

L’ordine verrà processato previo ricevimento da parte Vostra, anche via fax, di un ordine scritto su carta 

intestata e regolarmente firmato. In alternativa è sufficiente l’invio di una copia della presente offerta timbrata e 

firmata in ogni pagina. 

9 Modalità di fatturazione e termini di pagamento 

Una prima fattura, del valore pari al 50% dell’importo totale al ricevimento dell’ordine. Una seconda fattura, 

del valore pari al 50% dell’importo totale, alla consegna delle licenze che avverrà entro 30 gg. dalla data 

dell’ordine. 
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10 Termini di pagamento : 30 gg FMDF  

11 Offerta valida 30 gg. dalla data di emissione 

12 Accettazione dell’offerta 

Per vostra piena adesione e accettazione vi preghiamo di restituirci copia della presente sottoscritta e anticipata 

via PEC a:  giuntios@pec.it 

13 Trattamento dei dati personali 

Con  l’accettazione  della presente,  si  autorizza  al trattamento  dei  dati  personali per l 'adempimento degli 

obblighi di legge previsti, con particolare riferimento all'art. 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n. 196 ed all'art 7 del Reg UE 679/l6 

 

Iacopo Del Gamba 

Giunti Psycometrics S.r.l. 

 

 

 

Timbro del committente  e firma per Accettazione 


