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Vantaggi per gli associati
Blue Lighthouse, quale Partner Google for non profit, offre GRATUITAMENTE ai
propri associati il pacchetto G-Suite: G Suite è un insieme di servizi basati sul cloud
che permette al singolo associato, sia persona fisica, Azienda o Scuola/Pubblica
Amministrazione di collaborare online in un modo del tutto nuovo, non solo
utilizzando email e chat, ma anche tramite videoconferenze, social media, documenti
condivisi in tempo reale e molto altro ancora. Tra le altre cose, la G-Suite comprende:
● Mail professionale e spazio in cloud professionale da 30 GB/utente (con
possibilità di estensione a pagamento);
● Piattaforma FAD Google Classroom. In aggiunta, per le Scuole, Blue Lighthouse
offre supporto amministrativo per la richiesta a Google di accreditamento alla
piattaforma G-Suite for Education.
Questo pacchetto si rivolge in particolare a docenti e scuole di ogni ordine e grado e
a chiunque altro si occupi di formazione, anche privatamente. Il tutto è offerto in
maniera assolutamente gratuita ai nostri associati.In più, con costi a parte, possiamo
offrire:
● Corsi per tecnici per l’amministrazione della piattaforma;
● Corsi per docenti per l’uso didattico della piattaforma;
● Pacchetto amministrazione (con un modesto costo annuale, la piattaforma la
gestiamo noi!)
Quali sono i vantaggi di associarsi adesso?
1. Quota associativa estremamente ridotta
2. Account gratuito G-Suite for Education (con l’accesso alla piattaforma di elearning Google Classroom, email da 30GB, hangout con 15 partecipanti, etc.)
3. Account gratuito Office 365 for Nonprofit E1 (email da 50GB, tutta la suite
Microsoft Office Online gratuita, 1TB di spazio sul web, video portal, etc.)
4. Possibilità di accedere a tutti i nostri corsi, in aula e online, sincroni e asincroni
5. Possibilità di acquistare esami di certificazione a prezzi ridottissimi
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SCHEDA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE
“Blue Lighthouse Edizioni & Formazione”

Il/la sottoscritto/a___________________________
Nome

________________________________.
cognome

Nato/a______________________prov._____

il____/____/_______

e

residente

a________________

CAP_____________in
via_____________________________________________________Nr.______

tel.fisso______/________________________tel.cellulare_______/__________________________
__

indirizzo
mail_______________________________@________________________________.______

codice fiscale ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.

in

qualità

di

16 caratteri alfanumerici

_______________________________________della

Ditta_________________________

con

sede

in_________________________Pr.___Via_________________________________Nr_____

codice fiscale ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.
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Partita iva ___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.
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11 numeri

chiede di divenire socio dell’Associazione “Blue Lighthouse Edizioni & Formazione” con il profilo di

•

Persona fisica

•

o € 50,00/anno
Ditta individuale

•

o € 100,00/anno
Società di persone

•

o € 250,00/anno
Società di capitali
o

•

€ 500/anno ogni 100 dipendenti o frazione

Pubblica Amministrazione/Scuola
o

€ 200/anno

e versa la quota di iscrizione di euro ______,00 e dichiara di accettare quanto previsto dallo Statuto
e dal Regolamento della Associazione.

Modalità di versamento
•

PayPal
o

•

•

paypal@blue-lighthouse.org,

Bonifico bancario
o

IBAN: IT84F0359901899050188535332

o

BIC: CCRTIT2TXXX

Contanti c/o la sede operativa

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al trattamento
dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le
modalità indicate nell’informativa medesima.
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Nome e Cognome/Timbro Ditta
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data

_______________________________________

____/____/_______

Firma

____________________________________
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