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Spett. le  
Circolo Aziendale  

“Acquedotto Pugliese” 
Via Cognetti 36 

70121 BARI 
Inoltrato a mezzo mail: comunicazione@cralaqp.com  

 
 
 
Prot. 253/13               Bari 13 dicembre 2013  
 
Oggetto: Proposta di convenzione riservata soci CRAL AQP e loro famigliari 
 
    La UGOLOPEZ.IT Di Lopez Ugo, con sede a Bari in Via A. Carrante 1/F (zona Poggiofranco), 
in qualità di  Ditta operante nell’ambito della consulenza e formazione informatica, 
 

PROPONE 
 
Al vostro pregiatissima ENTE, la sottoscrizione di una convenzione finalizzata a rivolgere a tutti gli 
utenti definiti in oggetto, particolari condizioni vantaggiose relativi ai corsi di informatica di base 
ed avanzati, erogati c/o la sede della scrivente. Gli sconti a voi rivolti, sono da intendersi EXTRA 
promozioni già in corso visibili sul ns. sito www.ugolopez.it  , e vi saranno comunicati 
periodicamente tramite newsletter personalizzata all’indirizzo mail comunicazione@cralaqp.com., 
nella quale rileverete il costo in promozione visibile a tutti gli utenti nel ns. shop e lo sconto 
ulteriore (ed il relativo costo) riservato ai vs. soci ed ai loro famigliari. 
 
In attesa di un vostro riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.  
 
 

            
UGOLOPEZ.IT 
Di Lopez Ugo 

Il Titolare 
Ing. Ugo Lopez 
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Corso Patente Europea + certificazione 

corso Eipass-European Informatic Passport 7 moduli + conseguimento Certificazione Eipass 7 

moduli a soli € 199,00 anziché  € 348,00!  

Questa certificazione è perfettamente equipollente alla Patente Europea ECDL (DM 104/2011 e 

59/2008) e consente di usufruire del riconoscimento di punteggi in graduatorie e bandi. 

Non perdete la straordinaria opportunità di arricchire il vostro curriculum ad un prezzo così 

esiguo! E non è finita qui: oltre a 30 ore di corso in aule informatizzate (una postazione per 

studente), il costo comprende anche un credito aggiuntivo per ogni modulo, tutto il materiale 

didattico in formato elettronico, l’accesso alla piattaforma Eipass per la simulazione degli esami, 

un attestato nominativo di frequenza corso oltre al certificato Eipass attestante il superamento 

degli esami. I docenti, ingegneri informatici, sono formatori certificati Eipass. Le lezioni sono 15 da 

2 ore cadauna e si terranno in orari mattutini e serali, a partire dal mese di gennaio 2014. 

Sconto del 25%  extra rivolto a tutti i soci CRAL Acquedotto Pugliese e loro famigliari:  

 costo finale € 149,00 

Contattateci per ogni ulteriore informazione (tel: 0802229894 mail: gruppo@ugolopez.it) 

#SoloPerClientiSpeciali 
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