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A:  Spett.le 

Associazione Ficiesse, 
 Via Palestro, n. 78 

00185 Roma  
 

Spett.le 
Associazione Ficiesse, 

Sezione di Seregno 
 Via Umberto I, n. 49 

20831 Seregno (MB) 
 
 

OGGETTO: Proposta di convenzione unilaterale, per i soci dell’associazione FICIESSE sia in 

servizio che in congedo e per i loro famigliari 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
La Obiettivo conoscenza s.r.l. società di formazione giuridica e di consulenza informatica 

specializzata nella preparazione di corsi in materie giuridiche e per la preparazione a concorsi 

pubblici, intende offrire al personale civile e militare e loro familiari, soci dell’associazione 

FICIESSE, una proposta di convenzione unilaterale per la frequenza dei corsi organizzati dalla 

società in titolo. 

I corsi vengono organizzati e preparati da personale altamente specializzato e forniscono al 

corsista tutti gli strumenti necessari per l'obiettivo che il singolo corso si prefigge. 

In particolare si offre le seguente scontistica: 

 

CORSI IN AULA 

 

 Corso Diritto Amministrativo Militare Pavia del 4 e 5 maggio 2018 – 197 € anziché 297 €; 

 Corso Diritto Penale Militare a Pavia del 5 e 6 maggio 2018 – 197 € anziché 297 €; 
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 Corso Diritto Penale e Amministrativo Militare dal 4 al 6 maggio 2018 – 367 € anziché 497 

€ 

 Altri corsi – sconto riconosciuto del 20% 

Si precisa che il prezzo è da intendersi IVA esclusa 

 

CORSI DI DIRITTO MILITARE ON LINE (sconto del 20% sul prezzo di listino) 

 Corso basico di Diritto Militare; 

 Corso Diritto Amministrativo Militare; 

 Corso Diritto Penale Militare. 

 

CORSI PREPARAZIONE A CONCORSI - ON LINE (sconto del 25%) 

 Corso di preparazione per Accademie Militari e Scuola Superiore di Polizia (Commissari); 

 Corso di preparazione per ruolo ispettori; 

 Corso di preparazione per finanzieri; 

 Corsi di preparazione a concorsi pubblici. 

 

 Estensione della convenzione a tutti i famigliari e affini fino al 2° grado di parentela. 

 Si allega modulo di iscrizione relativamente al corso in aula di Diritto Militare 

 Si allega locandina del corso in aula di Diritto Militare 
L'occasione mi è gradita per porgerle i nostri più cordiali saluti. 

 

Obiettivo Conoscenza s.r.l. 

Arcelli Chiara 
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