S.I.A.P.

Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Provinciale
Bari
Prot. nr. 88/2022/S.P.

Bari, mercoledì 20 aprile 2022

OGGETTO: Convenzione con Oxford College Mita

Alla Cortese attenzione Signori Iscritti/Familiari
SEDE

Il S.I.A.P. Segreteria Interprovinciale di Bari e B.A.T., da sempre al fianco dei suoi iscritti,
ha ritenuto opportuno stipulare una convenzione per assicurare una serie di servizi legati alla
formazione scolastica e lavorativa dei propri iscritti e familiari.
Al fine di garantire tale tutela, il S.I.A.P. ha sottoscritto una convenzione con “Oxford
College Mita”, uno dei più grandi gruppi in Italia che si occupa di formazione linguistica,
professionale, aziendale, manageriale e universitaria in presenza e online.
Il Gruppo è presente da oltre 30 anni in tutta Italia e vanta circa 120 strutture, tra sedi e Poli
di Studio, regolarmente accreditati dai vari test centre e dunque abilitati al rilascio di certificazioni,
riconosciute a livello nazionale ed internazionale, spendibili per i concorsi, nel mondo della scuola,
del lavoro e dell'università.
La sede generale è sita a Ceglie Messapica (BR) ed è accreditata come organo formativo per
l’erogazione di corsi “Autofinanziati” dalla regione Puglia come da atto dirigenziale della Regione
Puglia n°1368 del 29 Novembre 2018. Grazie ad alcuni accordi stretti con l'Università telematica
eCampus, Pegaso e Unimercatorum, la struttura è inoltre accreditata quale polo di studio ed
autorizzata alla gestione di tutte le loro offerte formative, ovvero percorsi di laurea triennale e
magistrale nelle facoltà di Economia, Lettere, Giurisprudenza, Psicologia, Ingegneria; i Master, i
corsi singoli, i 24 CFU, i corsi di perfezionamento ed un’area interamente dedicata al mondo scuola.
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Per rispondere alle esigenze di un mercato in evoluzione, Oxford College Mita ha istituito
inoltre una “Scuola Digitale”, con una proposta formativa erogabile completamente online per corsi
e certificazioni di inglese e informatica ed un’area che si occupa di costruire ed erogare percorsi di
preparazione ai concorsi pubblici secondo quanto riportato nei bandi concorsuali.
PRODOTTI E SERVIZI PROPOSTI
 Corsi di Lingua;
 Certificazioni di Lingua Inglese;
 Corsi e certificazioni informatiche;
 Corsi per il Mondo Educational (Corsi per ATA, TFA, DSGA);
 Corsi e certificazioni di dattilografia;
 Corsi di laurea triennale e magistrale in modalità telematica;
 Master in modalità telematica;
 Corsi singoli in modalità telematica;
 Corsi di Perfezionamento in modalità telematica;
 24 CFU in modalità telematica;
 Posti e Concorsi (corsi di preparazione ai concorsi pubblici in uscita);
 Soggiorni studio Italia e Estero.
TIPOLOGIA DI CONVENZIONE
Con la presente convenzione Oxford College Mita si impegna a riconoscere agli associati del
Sindacato di Polizia e ai loro familiari, uno sconto pari al 10% su i corsi e certificazioni di inglese e
di informatica e sulla preparazione ai concorsi pubblici (tale sconto è stato già applicato nei listini
che seguono) presente nella convenzione.
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Per tutti coloro che intenderanno iscriversi tramite Oxford College Mita a tutti i corsi di laurea,
triennali e magistrali, master, 24 C.F.U., corsi di perfezionamento, Oxford College Mita omaggerà
l’iscritto di una certificazione di informatica comprensiva di percorso formativo in modalità
telematica.
La volontà di richiedere informazioni/prescriversi verrà espressa attraverso l’invio di una mail
all’indirizzo Corporate del S.I.A.P.: formazione.bari@siap-polizia.it cosi come descritta :
oggetto: Convenzione con Oxford College Mita
messaggio: NOME – COGNOME – UFFICIO DI APPARTENENZA/PARENTE DEL
COLLEGA -TELEFONO – C.F.
allegati: cf-ci-curriculum personale-carriera scolastica-curriculum universitario;
alla quale seguirà una procedura automatizzata di verifica ed un successivo inoltro alla
Segreteria Studenti di OxfordCollegeMita per la consulenza dedicata.
Si informano anticipatamente i sigg. iscritti che tale beneficio verrà sospeso qualora venga
cessata la delega sindacale.
Per informazioni rivolgersi alla scrivente Segreteria Sindacale.

#noisiap.

Il Segretario Generale Interprovinciale di Bari e B.A.T.
Vito VENTRELLA
VENTRELLA
VITO
20.04.2022
09:53:29
GMT+00:00
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LISTINO PREZZI OXFORD COLLEGE MITA
INGLESE ESB
TIPOLOGIA DI CORSO
Lezioni individuali
Certificazione B2
Certificazione C1
Certificazione C2

COSTO AL
PUBBLICO
€ 25,00 l’ora
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00

(minimo 20 persone)
Nel prezzo delle certificazioni è incluso:
-20 ore di lezioni online live con docente + videocorso da utilizzare in modalità asincrona
Ricordiamo che la certificazione rilasciata E.S.B. sarà erogata in presenza, mentre per chi
volesse certificarsi online da casa, si può attivare la modalità online con gli enti certificatori
British Institutes o ESAT. Di seguito i relativi prezzi:

INGLESE BRITISH INSTITUTES O ESAT
Certificazione B2
€ 350,00
Certificazione C1
€ 450,00
Certificazione C2
€ 550,00
Nel prezzo è inclusa la preparazione con il videocorso. Il prezzo è maggiore perché per la
modalità online si attiva una sessione d’esame individuale e non di gruppo.
INFORMATICA
TIPOLOGIA DI CORSO
COSTO AL PUBBLICO
Pekit Expert + Corso 300 ore
€ 80,00
LIM + Corso 300 ore
€ 80,00
TABLET + Corso 200 ore
€ 80,00
CODING + Corso 30 ore
€ 80,00
Dattilografia + Corso 200 ore

€ 70,00

Eipass 7 moduli+ corso(minimo 20
allievi in presenza per esame)

€80,00
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A tutti gli associati, Oxford College Mita riserva il 10% di sconto per i servizi sopraelencati
(inglese e informatica).
UNIVERSITA’ TELEMATICA eCAMPUS
TIPOLOGIA DI CORSO
Pacchetto 24 CFU
Corso di perfezionamento: CLIL
Pacchetto 24 CFU + Master*

COSTO AL PUBBLICO
€750,00€ 500,00
€ 450,00
€500,00 + € 650,00€
650,00

* Master inclusi nell’offerta:
Master A Scuola Oggi - 3 indirizzi: Metodologie didattiche (BES), Didattica
metacognitiva, Alternanza scuola lavoro; Metodologie didattiche per l'integrazione
degli alunni con DSA;
Il Bullismo: interpretazione, fenomenologia, prevenzione e didattica

TIPOLOGIA DI CORSO

COSTO AL PUBBLICO

Corso di laurea triennali e magistrali

€3900
€2500 + €140,00 tassa
regionale e €150,00 diritti
di immatricolazione

€ 40,00 per credito + 50,00
Corsi singoli
di tasse fino a tre esami
singoli
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO

TIPOLOGIA DI CORSO
Pacchetto 24 CFU
Corso di perfezionamento: CLIL

Corso di laurea triennali e magistrali

COSTO AL PUBBLICO
€ 500,00
€ 500,00
€ 1500+ €140,00 tassa
regionale e € 50,00 bollo
di segreteria
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Corsi singoli

€ 25,00 per credito +
€120,00 tasse di segreteria

UNIVERSITA’ TELEMATICA MERCATORUM

Corso di laurea triennali e magistrali

Corsi singoli

€ 1500+ €140,00 tassa
regionale e € 50,00 bollo
di segreteria
€ 25,00 per credito +
€120,00 tasse di segreteria
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