
CORSI DI LINGUA INGLESE con punteggi per Graduatorie e concorsi Pubblici e Scuola  

Nome  __________________________________________ 

Cap  ________    Località ____________________________ Prov. _____ 

Luogo di Nascita  __________________________________ Prov.. _____ 

Scuola di Servizio  __________________________________________ 

Telefono    ________________ _______________ 

E-mail  _____________________________________ 

Spett. Mediastaff Istituto Kant scrl 
NB: le iscrizioni devono pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite email  a iscrizio-
ni@mediastaff.com inviata da indirizzo email NORMALE (non PEC in quanto la PEC 
deve essere utilizzata solo per indirizzi PEC)   Iscrizioni tramite posta ordinaria o racco-
mandata non saranno accettate senza  eccezioni in nessun caso. In caso  di utilizzo 
della CARTA DEL DOCENTE riservata si soli docenti di RUOLO, allegare il BUONO 
dell’importo esatto , generato attraverso  il Portale Carta Docente 

Piazza J. F. Kennedy, 27 

19124 La Spezia (SP) 

Il contraente, alle condizioni speciali e generali del presente contratto, chiede a Mediastaff Istituto Kant scrl di essere ammesso alla frequenza dei corsi di seguito specificati. 

LE
G

G
ER

E 
B
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E 

Cod. 
corso 

CORSI di INGLESE IN MODALITA’ WEBINAR in Tempo Reale con Workshop e esami on Line  
certificazioni riconosciute da 3 a 6 punti in GPS aumentabili fino a 9 punti con CLIL 

Prezzo 
SCONTATO 

per già clienti 

Prezzo normale 

WB2 WEBINAR di Lingua Inglese B2 “Advanced” formula HIGH QUALITY con certificazione Classic B2 di Gatehouse Awards 
riconosciuta dal ministero dell’Istruzione (per chi è già a liv. B1 anche se non certificato)  a distanza in tempo reale+ e esame 
B2 - valutato  3 punti GPS docenti. 38 h. in 19 lezioni dal 27/09/2022 al 19/11/2022 mar-ven dalle h. 18.00 alle 20.00 ed 
esame B2 esclusivamente on line in modalità sorvegliata da domenica 04/12/2022, con esito esame entro 10 giorni 
lavorativi dal lavorativo successivo alla data d’esame. Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 599,00 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

€ 699,00 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

WC1 WEBINAR di Lingua Inglese C1 “Proficiency” formula HIGH QUALITY con certificazione Classic C1 di Gatehouse Awards 
riconosciuta dal ministero dell’Istruzione (per chi è già a liv. B2  anche se non certificato) a distanza in tempo reale+ e esame 
C1 - valutato  4 punti GPS docenti.38 h. in 19 lezioni dal 26/09/2022 al 28/11/2022 lun e gio dalle h. 18.00 alle 20.00 ed 
esame C1 esclusivamente on line in modalità sorvegliata da domenica 04/12/2022, con esito esame entro 10 giorni lavorativi 
dal lavorativo successivo alla data d’esame. Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 699,00 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

€ 799,00 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

WC3 WEBINAR di Lingua Inglese C2 “Masters” formula HIGH QUALITY con certificazione Classic C2 di Gatehouse Awards 
riconosciuta dal ministero dell’Istruzione  (per chi è già a 38 h. in 19 lezioni dal 26/09/2022 al 28/11/2022 lun e gio dalle h. 
18.00 alle 20.00 ed esame C1 esclusivamente on line in modalità sorvegliata da domenica 04/12/2022, con esito esame 
entro 10 giorni lavorativi dal lavorativo successivo alla data d’esame. Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 699,00 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

€ 799,00 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 
 WEABINAR ABSOLUTE BEGINNERS, anche per chi parte da zero: disponibili A1, A2, B1 e B2  Vedi  pagina seguente 

SKYPE Corso di Lingua Inglese , a distanza e individuale “on to one” con durate e orari “su misura” in base al liv. di ingresso e 
obiettivi  
Desiderati -  chiedere preventivo a segreteria@mediastaff.com 

a preventivo 

 

a preventivo 

Cod. corso PACCHETTI CORSI di INGLESE IN MODALITA’ WEBINAR in Tempo Reale con Workshop e esami on Line  
+ CORSO DI PERFEZIONAMENTO in METODOLOGIA CLIL— valutabili da 6 a 9 punti in GPS 

Prezzo 
SCONTATO 

per già clienti 

Prezzo normale 

CLIL Solo Corso di perfezionamento  “METODOLOGIA CLIL” - 60 CFU 1500 h. con esame on line (solo per chi è già in possesso di 
certificazione B2, C1, o C2) 

€ 450,00 € 500,00 

CLILB2 Pacchetto Corso di perfezionamento  “METODOLOGIA CLIL” - 60 CFU 1500 h. con esame on line + WEBINAR di Lingua Inglese 
B2 “Advanced” e certificazione Classic B2 di Gatehouse Awards riconosciuta dal ministero dell’Istruzione (per chi è già a liv. B1 
anche se non certificato)  a distanza in tempo reale+ e esame B2 - 38 h. in 19 lezioni dal 27/09/2022 al 19/11/2022 mar-ven 
dalle h. 18.00 alle 20.00 ed esame B2 esclusivamente on line in modalità sorvegliata da domenica 04/12/2022, con esito 
esame entro 10 giorni lavorativi dal lavorativo successivo alla data d’esame. Valutato 6 punti per GPS supplenze docenti. 
Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 959,00 € 1099,00 

CLILC1 Pacchetto Corso di perfezionamento  “METODOLOGIA CLIL” - 60 CFU 1500 h. con esame on line + WEBINAR di Lingua Inglese 
C1 “Proficiency” e certificazione Classic C1 di Gatehouse Awards riconosciuta dal ministero dell’Istruzione (per chi è già a liv. 
B2  anche se non certificato)  distanza in tempo reale e esame  C1  - 38 h. in 19 lezioni dal 26/09/2022 al 28/11/2022 lun e 
gio dalle h. 18.00 alle 20.00 ed esame C1 esclusivamente on line in modalità sorvegliata da domenica 04/12/2022, con esito 
esame entro 10 giorni lavorativi dal lavorativo successivo alla data d’esame. Valutato 7 punti per GPS supplenze docenti e 1 
punto per mobilità docenti di ruolo. Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 1.099,00 

 

€ 1.199,00 

CLILC2 Pacchetto Corso di perfezionamento  “METODOLOGIA CLIL” - 60 CFU 1500 h. con esame on line + WEBINAR di Lingua Inglese 
C2 “Masters” e certificazione Classic C2 di Gatehouse Awards riconosciuta dal ministero dell’Istruzione  (per chi è già a liv. C1  
anche se non certificato)  distanza in tempo reale e esame  C2 valutato 6 punti in GPS docenti e nei Concorsi Docenti - 38 h. in 
19 lezioni dal 26/09/2022 al 28/11/2022 lun e gio dalle h. 18.00 alle 20.00 ed esame C1 esclusivamente on line in modalità 
sorvegliata da domenica 04/12/2022, con esito esame entro 10 giorni lavorativi dal lavorativo successivo alla data d’esame. 
Valutato 9 punti per GPS supplenze docenti e 1 punto per mobilità docenti di ruolo. Pagabile anche con bonus della Carta 
del Docente 

€ 1.099,00 

 

€ 1.199,00 

GAC2 fee Solo ESAMI liv. C2 Gatehouse awards on line in modalità sorvegliata—4 abilità (Listening, Speaking, Reading and Writing) € 232,00  
GAC1 fee Solo ESAMI liv. C1 Gatehouse awards on line in modalità sorvegliata—4 abilità (Listening, Speaking, Reading and Writing) € 232,00  
GAB2 fee Solo ESAMI liv. B2 Gatehouse awards on line in modalità sorvegliata—4 abilità (Listening, Speaking, Reading and Writing) € 215,00  
GAB1 fee Solo ESAMI liv. B1 Gatehouse awards on line in modalità sorvegliata—4 abilità (Listening, Speaking, Reading and Writing) € 143,00  
GAA2 fee Solo ESAMI liv. A2 Gatehouse awards on line in modalità sorvegliata—4 abilità (Listening, Speaking, Reading and Writing) € 143,00  
GAA1 fee Solo ESAMI liv. A1 Gatehouse awards on line in modalità sorvegliata—4 abilità (Listening, Speaking, Reading and Writing) € 143,00  
GARE Ripetizione Esame single skill re-sit web (ripetizione esame singola abilità) - tutti i livelli € 88,00  
MAIL Spedizione certificato con Raccomandata RR (non dovuta per ritiro presso la segreteria Mediastaff Ist. Kant di LA SPEZIA) € 35,00  
rePrint Ristampa certificato cartaceo in originale   € 100,00  
24CFU 24 CFU obbligatori per l’insegnamento—Offerta speciale  RISERVATA in abbinamento ad altro corso Mediastaff € 450,00  
Cod. 
corso 

Mediastaff KANT English PREPAID—pacchetti prepagati di lezioni individuali “one to one” in videoconferenza ZOOM   

prep1 Mediastaff KANT English PREPAID 1 h. - card prepagata per 1 ora di lezione individuale, di QUALSIASI LIVELLO (esami esclusi) € 38,00  
prep10 Mediastaff KANT English PREPAID 10 h. - card prepagata per 10 ore di lezioni individuali, di QUALSIASI LIVELLO (esami esclusi) € 350,00  
prep20 Mediastaff KANT English PREPAID 20 h. - card prepagata per 20 ore di lezioni individuali, di QUALSIASI LIVELLO (esami esclusi) € 650,00  
prep30 Mediastaff KANT English PREPAID 30 h. - card prepagata per 30 ore di lezioni individuali, di QUALSIASI LIVELLO (esami esclusi) € 900,00  

 TOTALE GENEARALE    

 

N.B.: inviare copia della presente domanda, COMPILATA CHIARAMENTE IN STAMPATELLO con tutte le firme in ambedue le pagine, insieme alla ricevuta del bonifico 
bancario o del BUONO DOCENTI e doc. di identità + Cod. Fiscale o Tessera Sanitaria, per email all’indirizzo iscrizioni@mediastaff.com o tramite fax a 0187 1851414 

DATI DEL CONTRAENTE [scrivere in stampatello chiaro e leggibile]  

Cognome  __________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________ 

Data di Nascita   

Codice Fiscale   

Doc. Ident. _______ Nr._________________ Ente _________ 

Cellulare ________________ _______________ 



Cod. 
corso 

CORSI di INGLESE ABSOLUTE BEGINNERS - MODALITA’ WEBINAR in Tempo Reale con Workshop e esami on Line  
anche per chi parte da zero e non ha mai studiato inglese o è a livello molto basso 

Prezzo 
SCONTATO 

per già clienti 

Prezzo normale 

AB1 ABSOLUTE BEGINNERS COMPLETO  percorso WEBINAR completo di lingua Inglese da ZERO a B2 per chi parte da zero ed è 
principiante assoluto, comprende 4 corsi:  A1 “preliminary”, A2 “elementary” e B1 “Intermediate” e B2 “advanced” per essere 
pronti ad affrontare con la migliore preparazione, le prove scritte ed orali di qualsiasi concorso docenti e ottere 3 punti nelle 
graduatorie GPS, incrementabili fino a 6 punti, con i pacchetti CLIL. Il corso è pensato anche per chi, non ha mai studiato inglese 
e deve raggiungere la preparazione richiesta per la partecipazione ad un concorso docenti, nei quali, LA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA INGLESE E’ OBBLIGATORIA. 120 ORE a distanza in tempo reale e con esami per passaggi e verifiche di livello A1, A2, B1  
opzionali + esame finale DI CERTIFICAZIONE B2 valutabile in GPS docenti in 59 lezioni dal 29/08/2021 al 13/04/2023 lun-gio 
dalle h. 18.00 alle 20.00 ed esame B2 esclusivamente on line in modalità sorvegliata da domenica 16/04/2023, con esito 
esame entro 10 giorni lavorativi dal lavorativo successivo alla data d’esame. Pagabile anche in 6, 12, 18 o 24 rate con 
finanziamento 
Iscrizione immediata senza test d’ingresso 
Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 1.099,00 
per chi è già 

cliente 
Mediastaff 

fino ad 
esaurimento 

posti 
(max 12 allievi) 

€ 1.199,00 
PREZZO 

NORMALE 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

AB2 ABSOLUTE BEGINNERS PARZIALE per chi è già A1 -  percorso WEBINAR completo di lingua Inglese da A1 a B2 per chi ha già 
studiato  INGLESE MA è a LIVELLO PRELIMINARY (A1), comprende 3 corsi:  A2 “elementary” B1 “Intermediate” e e B2 
“advanced”per essere pronti ad affrontare con la migliore preparazione, le prove scritte ed orali di qualsiasi concorso docenti e 
ottere 3 punti nelle graduatorie GPS, incrementabili fino a 6 punti, con i pacchetti CLIL. Il corso è RISERVATO a chi, ha già una 
conoscenza della lingua inglese di livello A1 anche non crtificata e deve raggiungere la preparazione richiesta per la 
partecipazione ad un concorso docenti, nei quali, LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E’ OBBLIGATORIA. 100 ORE a 
distanza in tempo reale e con esami per passaggi e verifiche di livello A1, A2, B1  opzionali + esame finale DI CERTIFICAZIONE B2 
valutabile in GPS docenti in 50 lezioni dal 03/10/2022 al 13/04/2023 lun-gio dalle h. 18.00 alle 20.00 ed esame B2 
esclusivamente on line in modalità sorvegliata da domenica 16/04/2023, con esito esame entro 10 giorni lavorativi dal 
lavorativo successivo alla data d’esame. Pagabile anche in 6, 12, 18 o 24 rate con finanziamento 
 
Iscrizione SUBORDINATA al superamento di doppio test d’ingresso 
Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 899,00 
per chi è già 

cliente 
Mediastaff 

fino ad 
esaurimento 

posti 
(max 12 allievi) 

€ 999,00 
PREZZO 

NORMALE 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

AB3 ABSOLUTE BEGINNERS PARZIALE per chi è già A2 -  percorso WEBINAR completo di lingua Inglese da A2 a B2 per chi ha già 
studiato INGLESE MA è a LIVELLO ELEMENTARY (A2), comprende 2 corsi:  B1 “Intermediate” e e B2 “advanced”per essere 
pronti ad affrontare con la migliore preparazione, le prove scritte ed orali di qualsiasi concorso docenti e ottere 3 punti nelle 
graduatorie GPS, incrementabili fino a 6 punti, con i pacchetti CLIL. Il corso è RISERVATO a chi, ha già una conoscenza della 
lingua inglese almeno di livello A2, anche se non certificata e deve raggiungere la preparazione richiesta per la partecipazione ad 
un concorso docenti, nei quali, LA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE E’ OBBLIGATORIA. 76 ORE a distanza in tempo reale e 
con esami per passaggi e verifiche di livello B1  opzionali + esame finale DI CERTIFICAZIONE B2 valutabile in GPS docenti in 38 
lezioni dal 14/11/2022 al 13/04/2023 lun-gio dalle h. 18.00 alle 20.00 ed esame B2 esclusivamente on line in modalità 
sorvegliata da domenica 16/04/2023, con esito esame entro 10 giorni lavorativi dal lavorativo successivo alla data d’esame. 
Pagabile anche in 6, 12, 18 o 24 rate con finanziamentoIscrizione SUBORDINATA al superamento di doppio test d’ingresso 
Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 749,00 
per chi è già 

cliente 
Mediastaff 

fino ad 
esaurimento 

posti 
(max 12 allievi) 

€ 799,00 
PREZZO 

NORMALE 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

AB3 ABSOLUTE BEGINNERS PARZIALE per chi è già B1 - percorso WEBINAR di Lingua Inglese da B1 a B2 “Preliminary” comprende 1 
corso:  B1 “preliminary”per essere pronti ad affrontare successivamente il B2. Il corso è RISERVATO a chi, ha già una conoscenza 
della lingua inglese almeno di livello A2, anche se non certificata . 38 ORE a distanza in tempo reale  in 19 lezioni dal 
06/02/2022 al 13/04/2023 lun-gio dalle h. 18.00 alle 20.00 ed esame B2 esclusivamente on line in modalità sorvegliata da 
domenica 16/04/2023, con esito esame entro 10 giorni lavorativi dal lavorativo successivo alla data d’esame. Pagabile anche in 
6, 12, 18 o 24 rate con finanziamentoIscrizione SUBORDINATA al superamento di doppio test d’ingresso 
Pagabile anche con bonus della Carta del Docente 

€ 599,00 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

€ 699,00 
fino ad 

esaurimento 
posti 

(max 12 allievi) 

 TOTALE GENEARALE    

Esito dei test d’ingresso NON RICHIESTO PER PACCHETTO ABSOLUTE BEGINNERS COOMPLETO 
obbligatori per altre opzioni (prima di compilare chiedere riscontro alla ns. segreteria). 
Data test: ___/___/_______ Docente verificatore: _________________________ 
Test automatico grammaticale ❑A1 - ❑A2 - ❑A2+ - ❑ B1 - ❑B1+ - ❑B2—❑B2+ - ❑C1 - ❑ C1+ 
Test colloquiale listening-speaking ❑A1 - ❑A2 - ❑A2+ - ❑ B1 - ❑B1+ - ❑B2—❑B2+ - ❑C1 - ❑ C1+ 
Riservato segreteria: l’allievo risulta: ❑ in grado di partecipare  - ❑in grado di partecipare condizionatamente a massima applicazione -  ❑ non in grado di partecipare 

2) modalità di pagamento: 
❑€ _____,__ con finanziamento CONSEL BANCA SELLA in  6 ❑ | 12❑ | 18 ❑ | 24 ❑rate mensili da _______ (chiedere istruzioni alla segreteria 0187 518940)   
❑€ _____,__  contanti, pos, paypal o bonifico bancario  o postale (la contabile del bonifico deve pervenire contestualmente alla presente scheda di iscrizione 
❑€ _____,__  con BUONO della CARTA DEL DOCENTE (solo doc. di ruolo)  (la copia del BUONO con QRCODE deve essere allegata alla scheda di iscrizione 
Specifiche del bonifico: 
Causale: Corso (CODCORSI)+Cognome e Nome+località corso  iban IT79L0623010727000040766569  Intestato a Mediastaff Istituto Kant scrl (CRÉDIT 

AGRICOLE ITALIA S.P.A.- P.AF.LA SPEZIA CITTÀ) 
LE ISCRIZIONI PERVENUTE SENZA LA RICEVUTA O PRESA IN CARICO DEL BONIFICO O CON FINANZIAMENTO NON APPROVATO NON SARANNO ACCETTATE 

 
Dichiarazione di consenso ai fini della privacy 
Il cliente è informato, ai sensi dell D.Lgs 30/062003, n. 196 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati - regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).  che i dati relativi allo svolgimen-

to del rapporto contrattuale potranno essere trattati informaticamente da Mediastaff Istituto Kant scrl e da soggetti terzi da essa incaricati, per finalità gestionali, statistiche, 
commerciali e promozionali mediante elaborazione, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione, scondo quanto specificato nel documento 
“INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003” disponibile all’indirizzo internet  
http://www.mediastaff.com/pdf/informative/INFORMATIVAMEDIASTAFFClienti.pdf; 

Luogo e data          Firma del Contraente 

N.B.: inviare copia della presente domanda, COMPILATA CHIARAMENTE IN STAMPATELLO con tutte le firme in ambedue le pagine, insieme alla ricevuta del bonifico 
bancario o del BUONO DOCENTI e doc. di identità + Cod. Fiscale o Tessera Sanitaria, per email all’indirizzo iscrizioni@mediastaff.com o tramite fax a 0187 1851414 



Luogo e data Firma del Contraente 

CONDIZIONI  GENERALI DEL CONTRATTO  

1. Attivazione e modalità di erogazione: i corsi saranno attivati e saranno tenuti 
da docenti incaricati da Mediastaff Istituto Kant scrl , secondo il programma e 
il calendario da essa stabiliti; 

2. modifiche al Calendario, orario o al Programma: Mediastaff Istituto Kant scrl 
si riserva la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al programma o al 
calendario e orario dei corsi, dovute a motivi organizzativi o tecnici; le modifi-
che o integrazioni saranno comunicate tempestivamente all’allievo, tramite 
telefono, SMS e/o email e non potranno consistere in una diminuzione della 
durata complessiva del corso ne potranno prevedere aumento del prezzo 
pattuito nelle condizioni speciali di questo contratto. L’allievo è tenuto a co-
municare Mediastaff Istituto Kant scrl eventuali cambiamenti di n.ri telefonici 
o indirizzi email, per tutto il periodo di effettuazione dei corsi e si impegna a 
controllare giornalmente l’e.mail; 

3. mancato o ritardato pagamento : in  caso  il saldo del corso  non sia  effettua-
to  entro LE SCADENZE PATTUITE o entro la data di inizio corso, il  cliente  sarà 
escluso dal corso, perderà eventuali acconti versati e sarà tenuto,  senza  ne-
cessità  di  preventiva  costituzione  in  mora  da  parte  di  Mediastaff Istituto 
Kant scrl,   al pagamento dell’intera cifra pattuita. In tal caso Mediastaff Istitu-
to Kant scrl si riserva la  facoltà  di procedere alla risoluzione del presente 
contratto,  ai sensi  dell'art.  1456 e seg. del C.C.,  fermo  restando l'obbligo del 
cliente a corrispondere interessi legali relativi anche al  ritardo del   pagamen-
to successivo alla risoluzione contrattuale, nonché tutte le  spese legali e non, 
derivanti dal contenzioso; 

4. interruzione del corso: Nel caso in cui l’allievo per sue esigenze o problemati-
che, interrompa la frequenza, sarà comunque tenuto al saldo dell’intera cifra 
pattuita.  Qualora, per sopraggiunti impegni personali o lavorativi, l’allievo sia 
impossibilitato a proseguire la frequenza, potrà spostare la sua iscrizione ad 
altra edizione, fra quelle previste dalla programmazione Mediastaff Istituto 
Kant.  Tale facoltà potrà essere esercitata solo per un anno a partire dalla data 
originariamente prevista per l’edizione non frequentata.  La facoltà di sposta-
mento non è monetizzabile ne cedibile o utilizzabile presso altre strutture 

5. Cancellazione del corso: Qualora il corso per una qualsiasi causa venga cancel-
lato, la responsabilità Mediastaff Istituto Kant scrl è limitata al solo ed esclusi-
vo rimborso delle quote di iscrizione già versate. Il corso si intenderà cancella-
to, anche qualora siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data originariamente 
prevista, senza che esso sia stato avviato. Il corso sarà considerato avviato, a 
seguito della comunicazione al cliente dell’avvenuto inizio, indipendentemen-
te dalla partecipazione alla lezione, da parte del cliente. La validità dell’iscrizio-
ne è pertanto di 6 mesi dalla data di avvio prevista nella pagina frontale del 
presente contratto e Mediastaff Istituto Kant scrl ha facoltà di attivare il corso 
entro 6 mesi da tale data. E’ preclusa la rinuncia alla partecipazione al corso in 
difformità a quanto previsto daallo specifico articolo finale sul diritto di reces-
so, qualora non siano trascorsi almento 6 mesi dalla data di inizio corso previ-
sta sul presente contratto. 

6. Data di inizio del corso: la data di inizio dei corsi, indicata sul fronte del pre-
sente contratto è da considerarsi “prevista” in via programmatica e potrà 
essere insindacabilmente anticipata o posticipata da Mediastaff Istituto Kant 
scrl. Nel caso in cui un corso non sia attivato entro il periodo di 6 mesi dalla 
sottoscrizione del presente contratto, il corso potrà essere considerato 
“Cancellato” e il cliente avrà diritto alla restituzione esclusivamente di quanto 
versato; 

7. recupero lezioni non frequentate: Mediastaff Istituto Kant scrl non è tenuta a 
far recuperare lezioni regolarmente stabilite e tenute ma non frequentate per  
motivi personali. 

8. Regole di comportamento: I partecipanti ai corsi Mediastaff Istituto Kant scrl 
sono tenuti ad utilizzare aule, attrezzature e materiali con la massima cura, 
nonché a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento stabilite da 
Mediastaff Istituto Kant scrl. Eventuali danni a persone e/o a cose causati dal 
partecipante dovranno essere risarciti dal Cliente dietro specifica richiesta 
della direzione Mediastaff Istituto Kant scrl. Il cliente che, dopo essere stato 
richiamato al rispetto di dette norme, continuerà nella loro violazione, o assu-
merà atteggiamenti o comportamenti non educati nei confronti dei docenti, 
della direzione o degli eventuali compagni di corso, sarà sospeso o espulso dal 
corso, senza alcuna facoltà di rimborso e sarà tenuto a quanto specificato al 
punto 4; 

9. Credenziali e link Webinar: Le credenziali di accesso e il link per il collegamen-
to alla piattaforma webinar, vengono normalmente inviate dalla segreteria 
Mediastafff Istituto Kant, entro 5 giorni lavorativi dalla data di iscrizione, e in 
tempo utile al primo collegamento, con l’eccezione dei periodi festivi e di 
chiusura per ferie (dal 23 dicembre  al  7 gennaio e dal 7 agosto al 20 agosto). 
Mediastaff Istituto Kant, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali 
ritardi nell’attivazione delle credenziali, imputabili a soggetti terzi e/o fornitori 
di servizi esterni; 

10.WEBINAR ed Esami di certificazione a distanza in modalità sorvegliata: gli 
esami di certificazione vengono erogati alla fine del webinar come da calenda-
rio del corso. La data d’esame potrà essere modificata, con preavviso minimo, 
per esigenze o valutazioni di esclusiva competenza di Mediastaff Istituto Kant 
scrl La presente dichiarazione NON E’ VALIDA COME CONVOCAZIONE DEFINI-
TIVA ai webinar o esami. La segreteria, dopo aver gestito le prenotazioni e 
assegnato i turni, invierà FORMALE CONVOCAZIONE con date e orari definitivi 
e istruzioni e credenziali di accesso ai webinar e agli esami; 
Si richiede la MASSIMA puntualità per il collegamento. Per quanto riguarda la 
fruizione delle lezioni sarà possibile rivedere la registrazione del webinar, di 
regola, a partire dal giorno lavorativo successivo alla lezione. I candidati che 

diserteranno l’esame o non rispetteranno i turni assegnati, non potranno 
ripeterlo se non in coda a tutti i candidati pianificati, previo accordo con la 
segreteria Mediastaff Istituto Kant 
L’esame avverrà in videoconferenza, previa identificazione dei singoli candida-
ti, tramite webcam e sarà sorvegliato in tempo reale dai ns. esaminatori e 
supervisori, attraverso la webcam del computer del candidato; 
Durante l’esame on line, dovranno essere rigorosamente applicate le medesi-
me regole degli esami presenziali 

• Nella stanza in cui il candidato svolge l’esame, con il suo personal 
computer non potranno essere presenti altre persone oltre al candi-
dato; 

• il tavolo su cui è posto il personal computer utilizzato per l’esame 
dovrà essere sgombro da qualsiasi altra cosa e non dovranno essere 
presenti fogli, appunti, telefoni; 

• in un raggio di 1,5 mt. dalla postazione d’esame, non dovranno essere 
presenti, appunti, dispense o manuali; 

• dopo l’inizio dell’esame, il candidato non potrà alzarsi per nessuna 
ragione, non potrà parlare con nessuno e non potrà utilizzare alcun 
dispositivo telefonico o video oltre a quello del personal computer 
utilizzato per la prova, pena l’annullamento immediato dell’esame; 

• eventuali telefoni presenti nella stanza, dovranno essere rigorosa-
mente silenziati e con vibrazione disabilitata e non potranno essere 
utilizzati ne consultati  per nessuna ragione se non per rispondere ad 
eventuali chiamate da parte degli esaminatori Mediastaff Istituto 
Kant; 

• Per quanto non previsto da questa procedura, si applicheranno le 
disposizioni delle procedure dell’ente certificatore; 

• I nostri Uffici provvederanno a comunicare a ciascun corsista modalità 
e data della seduta d’esame WEB. 

11.date esami di certificazione Inglese: le date  degli esami vengono decise 
insindacabilmente da Mediastaff Istituto Kant scrl, sulla base dei calendari 
internazionali degli enti certificatori. La partecipazione agli esami, dovrà esse-
re formalizzata con apposita modulistica di prenotazione esame, da richiedere 
a segreteria@mediastaff.com 

12.esito esami di certificazione Inglese:  Mediastaff Istituto Kant scrl non da ai 
propri corsisti alcuna garanzia sull’esito degli esami di certificazione. Il risultato 
dipenderà, come in qualsiasi esame, dalla preparazione e dalle attitudini del 
candidato. In caso di mancato superamento dell’esame compreso nel prezzo 
del corso, su tutte le abilità, il candidato potrà ripeterlo, in una delle sessioni e 
sedi stabilite da Mediastaff Istituto Kant scrl, A TITOLO ONEROSO secondo la 
seguente tabella prezzi, scontata rispetto al normale listino esami: 
esame Liv. A1: - €  125,00; 
esame Liv. A2: - €  125,00; 
esame Liv. B1: - €  125,00; 
esame Liv. B2: - €  203,00; 
esame Liv. C1: - €  218,00; 
esame Liv. C2: - €  218,00; 

Nel caso in cui la ripetizione dell’esame non riguardi tutte le abilità, ma solo 1 
abilità (ad es. lo speaking), il prezzo della ripetizione (“Retake”) della singola 
abilità sarà di € 88,00. 
La ripetizione, dell’esame dovrà essere concordata con la segreteria  Mediastaff 
Istituto Kant scrl. Previo pagamento degli importi di cui sopra 
(segreteria@mediastaff.com).  
In ogni caso il candidato non potrà in alcun modo impugnare e/o contestare 
l’esito finale, dell’esame ne accampare pretese di qualsivoglia genere, per ogni 
titolo, ragione o azione, dipendente dal mancato superamento dell’esame me-
desimo. 
11.13. Comunicazione esiti degli esami e emissione delle Certificazioni: le certi-
ficazioni e attestati finali saranno rilasciati, secondo le procedure dell’ente di 
certificazione linguistica prescelto da Mediastaff Istituto Kant scrl. L’esito dell’e-
same, nel caso in cui l’iscritto abbia optato per la formula fast-track, sarà comu-
nicato per email, all’indirizzo comunicato al momento dell’iscrizione, indicativa-
mente dopo 10 giorni lavorativi, dal primo giorno lavorativo successivo alla data 
d’esame. Non saranno accettati solleciti prima di tale scadenza. Nel computo dei 
giorni lavorativi non sono mai compresi i sabati e i prefestivi. In caso di mancata 
opzione fast-track, le correzioni richiederanno almeno 3 mesi dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data d’esame.  L’opzione Fast Track dovrà essere eser-
citata al momento dell’iscrizione al corso e non potrà essere decisa successiva-
mente. Mediastaff Istituto Kant scrl non potrà essere ritenuta responsabile per 
eventuali ritardi nelle correzioni e errori nell’emissione delle certificazioni ed 
attestazioni da parte di soggetti terzi (enti di certificazione e/o enti pubblici). La 
comunicazione dell’esito dell’esame, in modalità fast track può essere utilizzate 
dal cliente per eventuali autocertificazioni relative all’esito, ma non costituisce 
Certificazione Ufficiale. Le Certificazioni Ufficiali saranno di regola emesse 
dall’ente certificatore, secondo le tempistiche usuaali. Normalmente la certifica-
zione è disponibile dopo 3 mesi dalla comunicazione dell’esito degli esami. Du-
rante il mese di agosto la comunicazione degli esiti e la consegna dei certificati 
sono sospese e riprenderanno indicativamente dalla metà del mese di settem-
bre. 
Le certificazioni originali in formato cartaceo, sono ritirabili, dopo la loro emis-
sione,  senza alcun aggravio di spese, presso la sede centrale di Media-
staff Istituto Kant scrl a La Spezia in P. Kennedy, 27. In ogni caso il clien-
te riceverà copia dell’originale cartaceo, in formato digitale, tramite 



Luogo e data Firma del Contraente 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento d’identità del contraente, in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria e ricevuta del bonifico effettuato 

Si ricorda che le iscrizioni devono pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite email  a iscrizioni@mediastaff.com inviata da indirizzo email NORMALE (non PEC in quanto la PEC 

Sottoscrizione separata 
1. Ai  sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo  averli attentamente  letti, do espressa e specifica approvazione dei seguenti articoli:   
2. “modalità di erogazione”, “modifiche al Calendario o al Programma”, “Attrezzature”, “mancato o ritardato pagamento”, “interruzione del corso”,  “Cancellazione del corso”, “Data di inizio 

del corso”, “recupero lezioni non frequentate”, “Regole di comportamento”, “esito esami di certificazione”, “piattaforma e-learning”, “piattaforma esami”, “Turni esami”, “Attestati di Fre-
quenza e Certificazioni”, “Documentazione e Materiale Didattico”, “sbocchi occupazionali”, “Punteggi derivanti da bandi o avvisi pubblici”, “aria condizionata”, “Rendicontazione per Bonus 
Docenti di Ruolo/Buono Scuola”, “Norme specifiche solo per i corsi LIM o TABLET”,  “Diritto di recesso”, “Comunicazioni” 

3. Il contraente, dichiara inoltre di essere conoscenza della normativa vigente alla data odierna, relativa al riconoscimento degli eventuali punteggi in concorsi, selezioni e/o graduatorie 
pubbliche e dei requisiti richiesti. Mediastaff Istituto Kant scrl non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile, qualora il contraente venga escluso da selezioni, concorsi o graduatorie, 
a causa della mancanza dei requisiti specifici previsti dalle norme o dai singoli bandi e avvisi pubblici o da errori formali o sostanziali da lui commessi o   imputabili ad eventuali uffici o com-
missioni di selezione.  

Luogo e data Firma del Contraente 

email. 
Nel caso in cui si richieda la spedizione con Raccomandata R/R, sarà 
necessario sottoscrivere apposita domanda/liberatoria per eventuali 
disguidi postali e procedere al pagamento della somma di € 35,00 per 
spese di segreteria/spedizione. 
12.14. Duplicati di certificazioni regolarmente emesse ed inviate: le 
Certificazioni consegnate agli interessati, secondo le modalità e tempistiche 
specificate DEVONO ESSERE CONSERVATE con la massima cura ed attenzio-
ne. La certificazione si intende ricevuta ed accettata, se non reclamata entro 
nr. 6 mesi dalla data di superamento dell’esame. In caso di smarrimento o 
deterioramento potrà essere richiesto una copia/duplicato, a titolo ONERO-
SO al costo di € 100,00. La richiesta di emissione del duplicato, corredata 
dalla contabile del pagamento della quota, dovrà essere inviata per email a  
segreteria@mediastaff.com  
13.15. Controllo Dati anagrafici: al momento della ricezione della comu-
nicazione dell’esito esami, il cliente è TENUTO ad un controllo scrupoloso 
dei suoi dati anagrafici. In caso di errore formale, deve darne immediata 
comunicazione per email a correzionedati@mediastaff.com entro e non 
oltre 3 giorni lavorativi dalla comunicazione. In caso contrario, qualsiasi 
correzione tardiva sarà effettuata SOLO a titolo oneroso al costo di  
€ 90,00 
14.16.Piattaforma esami: Mediastaff Istituto Kant scrl non è in alcun mo-
do responsabile di eventuali problemi tecnici dovuti a malfunzionamenti del 
software e hardware eventualmente usati per gli esami o di errate manovre 
da parte del corsista esaminato.  
15.17. Documentazione e Materiale Didattico: prima o durante il corso, 
potranno essere distribuiti ai corsisti, ad insindacabile discrezione di Media-
staff Istituto Kant scrl, documentazione su gran parte degli argomenti 
affrontati nel corso, consistenti in dispense, manuali e/o fotocopie o file in 
formato PDF, inviati tramite email o scaricabili dal cliente secondo le istru-
zioni fornite dai docenti. Mediastaff Istituto Kant scrl si riserva la facoltà di 
distribuire il materiale all’inizio, prima, durante o alla fine del corso, in base 
a c iò che riterrà più opportuno per la didattica. L’allievo, è consapevole che 
il rendimento del corso sarà commisurato all’assiduità della frequenza, 
all’attenzione e alla costanza nella scrittura di appunti, durante le lezioni dei 
docenti; 
16.18. sbocchi occupazionali: Mediastaff Istituto Kant scrl non da alcuna 
garanzia su eventuali possibilità occupazionali a seguito della frequenza di 
corsi; 
17.19. Punteggi derivanti da bandi o avvisi pubblici: l’eventuale punteg-
gio derivante, dalle certificazioni ottenute, previo superamento dell’esame 
finale, è riferito a bandi, avvisi, circolari, ordinanze, decreti ministeriali e 
norme, pubblicate alla data di stipula della presente domanda. In ogni caso 
si fa riferimento alla normativa vigente alla data di stipula della presente 
domanda. Mediastaff Istituto Kant scrl non potrà essere ritenuta responsa-
bile per eventuali mutamenti normativi, entrati in vigore successivamente 
alla data odierna;  
18.20.  Carta del Docente:  Ai fini della Direttiva 170/2016 MEDIASTAFF 
Istituto Kant è stata qualificata/accreditata dal MIUR come Ente autorizzato 
ad erogare ai Docenti la formazione e i servizi di certificazione delle compe-
tenze. I docenti DI RUOLO che intendono finanziare completamente o in 
parte, il presente corso utilizzando la CARTA DEL DOCENTE, possono rivol-
gersi alla segreteria Mediastaff Istituto Kant, per ricevere le istruzioni opera-
tive. Il buono generato con l’applicazione ministeriale CARTA DEL DOCENTE 
( cartadeldocente.istruzione.it ), dovrà essere stampato ed allegato al pre-
sente contratto, con il relativo QRCODE ben visibile e CHIARO, per le oppor-
tune verifiche, validazione e rendicontazione.  
19.21. Norme specifiche solo per i corsi ed esami on line a distanza: per 
partecipare sono necessarie le conoscenze di base sull'uso del computer. 
Inoltre è necessario essere in possesso di un PC dotato di un normale soft-
ware per la navigazione e visualizzazione di filmati, e dotato di cuffie e/o 
speakers, microfono e di una connessione ad Internet veloce almeno di tipo 
ADSL. Gli esami da remoto, saranno effettutati in modalità SORVEGLIAT, 
secondo le specifiche procedure previste dagli eti certificatori, che rendono 
OBBLIGATORIO l’utilizzo di un personal computer, efficiente e ben funzio-
nante, non necessariamente di ultimissima generazioni, ma sul qale vengo-
no regolarmente effettuate tutte le necessarie operazioni di aggiornamento 
e manutenzione, ivi comprese regolari scansioni con antivirus aggiornati, 

regolare installazione degli aggiornamenti rilasciati dal produttore del siste-
ma operativo e dei software utilizzati. Durante gli esami sarà OBBLIGATO-
RIO l’utilizzo di webcam, microfoni e altoparlanti e/o cufficie con microfono, 
per le operazioni di identificazione e sorveglianza e sarà obbligatoria la ac-
cettazione e sottoscrizione di eventuali liberatorie relative alla sorveglianza 
e registrazione degli esami. In assenza di questi requisiti SARA’ IMPOSSIBILE 
PROCEDRE CON GLI ESAMI. 
20.Durante tutto il percorso didattico saranno disponibili oltre ai docenti, 
anche uno o più tutor per il supporto tecnico. L’attivazione dell’accesso alla 
piattaforma on line, per la frequenza al corso richiede mediamente circa 10 
giorni lavorativi (senza conteggiare prefestivi e festivi). L’accesso rimarrà 
attivo per 3 mesi dalla data del primo collegamento. Si consiglia di iscriversi 
con almeno due mesi di anticipo, sulla data in cui si desidererebbe effettua-
re l’esame.  
La prenotazione dell’esame , dovrà avvenire successivamente all’avvio della 
frequenza al corso, in una delle date specificate alla pagina web https://
mediastaff.store/pages/calendario-esami-2022-2023 , con un preavviso 
minimo di 15 giorni dalla data d’esame desiderata e confermata dalla segre-
teria, e non prima di un mese, utilizzando inviando una mail a segrete-
ria@mediastaff.com solo ad avvenuto inzio del corso, . 
NB: Il presente contratto riguarda ESCLUSIVAMENTE l’iscrizione al corso e 
non all’esame (anche se eventualmente compreso nel prezzo). La prenota-
zione gratuita dell’esame dovrà avvenire separatamente  e subordinata-
mente al raggiungimento del minimo di ore di formazione on line. Non sa-
ranno accettate prenotazioni esami, contestuali all’iscrizione al corso. 
21.Diritto di recesso: I contratti conclusi con il consumatore (persona fisica 

che agisca per scopi estranei all’attività lavorativa eventualmente svolta), 
al di fuori della sede del venditore, sono assoggettati alla disciplina di cui 
agli art. 53 e 64 del Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005) 
aggiornato al  d.lgs. n.21 del 21/02/2014, per cui, nel caso di sottoscrizio-
ne tramite email o o piattaforma on line mediastaff.store , potrà essere 
esercitato diritto di recesso entro e non oltre 14 giorni, dalla sottoscrizio-
ne del contratto mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento alla sede di Mediastaff Istituto Kant scrl, specificata al punto 
successivo (Comunicazioni). La comunicazione può essere inviata, entro lo 
stesso termine anche mediante telegramma, posta elettronica o pec, a 
condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso 
di ricevimento entro le 48 ore successive. La comunicazione di recesso 
dovrà essere VERIFICATA dalla segreteria e dall’amministrazione di Me-
diastaff Istituto Kant scrl, nelle  tempistiche che saranno ritenute necessa-
rie. L’eventuale rimborso  potrà avvenire solo al termine di dette verifi-
che. 
Per i contratti sottoscritti personalmente dal cliente all’interno delle sedi 
Mediastaff Istituto Kant scrl, non è applicabile la normativa sul diritto di 
recesso. Come da normativa, il diritto di recesso non è inoltre applicabile 
nei confronti di professionisti con Partita IVA o aziende. 

22.Comunicazioni: Tutte le comunicazioni indirizzate a Mediastaff 
dovranno essere inviate a: 
Mediastaff Istituto Kant scrl 
Piazza J. F. Kennedy, 27 —19124 La Spezia 
tel. 0187 518940  - fax 0187 1851414 
mediastaffistitutokant@pec.it 
le eventuali comunicazione all’indirizzo pec saranno valide solo 
se inviate da indirizzo PEC. Non saranno ritenute valide comuni-
cazioni provenienti da PEO. 

23.foro competente: Per il consumatore, per qualsiasi controversia la 
competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di resi-
denza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello 
Stato, è del Tribunale della Spezia per soggetti non definibili 
“consumatore”..  

NB: entro pochi giorni dal momento dell’iscrizione, ogni partecipante riceverà conferma di iscrizione 
tramite email. Cinque giorni prima della data del corso, la segreteria invierà a tutti gli iscritti, nuova 
email di convocazione formale con istruzioni dettagliate. Nel caso in cui manchino meno di cinque 
giorni dalla data del corso e non si  sia ancora ricevuta tale convocazione per sempre possibili disguidi, 
l’iscritto è tenuto ad inviare URGENTEMENTE sollecito a  segreteria@mediastaff.com . Mediastaff 
Istituto Kant non potrà MAI essere ritenuta responsabile di tali eventuali disguidi nel recapito delle 
comunicazioni e-mail. L’iscritto è tenuto a mantenere in efficienza la propria casella email 


