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CONVENZIONE PER TUTTI GLI ASSOCIATI ABIFB 

 
 

Il Centrostudi Formavobis s.r.l.s. con sede in Brindisi, via Dalmazia 31/C, indicato come Ente di 

Formazione, offre corsi in presenza e online di lingua inglese, tedesca, francese, russa, spagnola, 

cinese, giapponese, italiano per stranieri, avvalendosi di personale docente qualificato, bilingue e 

madrelingua.  

È altresì Preparation e Test Center per gli esami di lingua inglese: CAMBRIDGE, TOEIC, 

TRINITY COLLEGE, BRITISH COUNCIL; CELI; TRKI/TOR. 

L'Ente di Formazione propone corsi di Recupero Anni Scolastici con lezioni in presenza e/o su 

piattaforma e ripetizioni in presenza e/o online di materie linguistiche, umanistiche e scientifiche 

(matematica, fisica, chimica, informatica, ecc. …). 

L'ente di formazione è Ecp dell'Università Telematica PEGASO ed Eipoint dell'Universitas 

MERCATORUM (offre corsi di laurea, master I e II livello, 24 CFU, esami singoli, corsi di alta 

formazione). 

L'Ente di Formazione propone corsi online professionalizzanti e, in particolare, Corsi accreditati 

CNG e GL garantendo agli iscritti all'associazione dei biologi italiani e dei futuri biologi (ABIFB), 

l'opportunità di crescere professionalmente ad esigenze formative dettate dal mercato del lavoro. 

L’Ente di Formazione è Test Center per le certificazioni informatiche EIPASS e offre corsi ed 

esami di informatica online. 

L’Ente di Formazione è Test Center di addestramento professionale EIRSAF. 

L’Ente di Formazione è garante di professionalità e di un adeguato rapporto qualità - prezzo per i 

servizi formativi offerti. 

 

Tanto premesso, la convenzione prevede quanto segue: 

- l'ente di formazione offre gli iscritti dell'associazione dei biologi italiani e dei futuri biologi, 

il programma di formazione linguistica con i prezzi e la scontistica dedicate, pari al 5% per i 

corsi di lingua italiana e straniera; 

- il costo dell'adesione all'offerta formativa sarà carico dei singoli iscritti all'associazione così 

come ogni spesa relativa alle docenze e alle aule sarà a carico dell'ente di formazione.     

*Il presente documento riassume la convenzione firmata dal Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (ABIFB), il Dott. 

Marco Giaimis. Il documento ufficiale siglato è depositato presso la Segreteria - ABIFB. 


