
                                  
 
Agevolazioni Economiche 
Iscrivendosi tramite l’EI-POINT Eurosofia usufruirete delle seguenti agevolazioni economiche: 
 

- Retta annuale corso di laurea                                                                  € 2000 anziché €3000 
- Corsi singoli                                                                                         €25 a CFU anziché €50  
- Costi in convenzione per master, corsi di perfezionamento e alta formazione 
-  

Programmi (Aggiornati al 30 luglio 2020) 
Programma Destinatari Agevolazione Rateizzazione 

CAMERE DI 

COMMERCIO 

Dipendenti, figli e 

coniugi dei dipendenti e 

dei collaboratori delle 

Camere e componenti 

dei consigli camerali. 

Retta di Euro 800,00 

per ogni anno del Corso di 

Laurea. 

• 400,00€ in fase di iscrizione 

• 400,00€ entro il 31/05/2021 

IMPRESA 4.0 Titolari, figli di titolari, 

dipendenti, figli e 

coniugi di dipendenti di 

Imprese iscritte alle 

Camere di Commercio 

Retta di Euro 2.000,00  

per ogni anno del Corso di 

Laurea. 

• 500,00€ in fase di iscrizione 

• 500,00€ entro il 31/05/2021 

• 500,00€ entro il 30/06/2021 

• 500,00€ entro il 31/07/2021 

EI-POINT 

EUROSOFIA 

Tutti  coloro che si 

iscrivono ai corsi di 

laurea tramite Eurosofia. 

Retta di Euro 2.000,00  

per ogni anno del Corso di 

Laurea. 

• 500,00€ in fase di iscrizione 

• 500,00€ entro il 31/05/2021 

• 500,00€ entro il 30/06/2021 

• 500,00€ entro il 31/07/2021 

PROGRAMMA 

FUTURO 

Il programma per i 

giovani studenti d'età 

compresa tra i 17 e i 20 

Retta di Euro 1.500,00  

per ogni anno del Corso di 

• 500,00€ in fase di iscrizione 

• 500,00€ entro il 31/05/2021 



Programma Destinatari Agevolazione Rateizzazione 

SICURO anni che si iscrivono al 

primo anno di università. 

Laurea. • 500,00€ entro il 31/07/2021 

PROGRAMMA 

DOLCE ATTESA 

Il programma per le 

donne in gravidanza. 

Retta di Euro 1.700,00  

per ogni anno del Corso di 

Laurea. 

• 425,00€ in fase di iscrizione 

• 425,00€ entro il 31/05/2021 

• 425,00€ entro il 30/06/2021 

• 425,00€ entro il 31/07/2021 

PROGRAMMA 

CLASS - FORM 

Tutti coloro iscritti ad un 

CLASS – FORM  

Retta di Euro 1.500,00  

per il primo anno del 

Corso di Laurea. 

• 375,00€ in fase di iscrizione 

• 375,00€ entro il 31/05/2021 

• 375,00€ entro il 30/06/2021 

• 375,00€ entro il 31/07/2021 

STUDENTI 

DIVERSAMENTE 

ABILI DAL 45% 

AL 65% DI 

DISABILITA' 

Agevolazioni per gli 

studenti diversamente 

abili dal 45% al 65% di 

disabilità. 

Retta di Euro 2.100,00  

per ogni anno del Corso di 

Laurea. 

• 525,00€ in fase di iscrizione 

• 525,00€ entro il 31/05/2021 

• 525,00€ entro il 30/06/2021 

• 525,00€ entro il 31/07/2021 

STUDENTI 

DIVERSAMENTE 

ABILI DAL 65% 

DI DISABILITA' 

Agevolazioni per gli 

studenti diversamente 

abili superiore al 65% di 

disabilità. 

Retta di Euro 1.500,00  

per ogni anno del Corso di 

Laurea. 

• 375,00€ in fase di iscrizione 

• 375,00€ entro il 31/05/2021 

• 375,00€ entro il 30/06/2021 

• 375,00€ entro il 31/07/2021 

FORZE ARMATE Tutti coloro che fanno 

parte delle Forze 

Armate. 

 

 Retta di Euro 1.700,00 

per ogni anno delCorso di 

Laurea. 

• 425,00€ in fase di iscrizione 

• 425,00€ entro il 31/05/2021 

• 425,00€ entro il 30/06/2021 

• 425,00€ entro il 31/07/2021 

FORZE ARMATE 

PROSSIMI 

CONGIUNTI 

Tutti coloro che fanno 

parte delle Forze Armate 

e i loro prossimi 

congiunti. 

Retta di Euro 1.955,00  

per ogni anno del Corso di 

Laurea. 

• 500,00€ in fase di iscrizione 

• 485,00€ entro il 31/05/2021 

• 485,00€ entro il 30/06/2021 

• 485,00€ entro il 31/07/2021 

	


