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OGGETTO: Partnership per lo sviluppo di attività di business destinate alle singole PRO LOCO.

Con la presente siamo onorati di poter inviare a Voi tutti informazioni aggiuntive relative le nuove
caratteristiche della convenzione tra il circuito di formazione online sul Digital Marketing di Emooc
e la Vostra Associazione.
Per tutti il 2021 il circuito Emooc permetterà alle singole sedi PRO LOCO di poter divulgare tra i
propri soci la possibilità di fruire di corsi online di assoluta rilevanza mediante un sistema che
permetta:
-

Al singolo socio di fruire per un periodo di 12 mesi di oltre 170 corsi sul Digital Marketing
completi di attestato di frequenza utile a carriera e curriculum al costo di soli 2 euro al mese;

-

Alla singola PRO LOCO di poter ricevere un contributo in denaro per ogni proprio singolo socio
che attiva questo servizio.

Il modello di utilizzo
L’idea è stata quella di creare un servizio completo con dei costi di assoluto vantaggio ad uso esclusivo di
chi è associato rispetto a chi non lo è, come illustrato in dettaglio al seguente link:
-

https://emooc.eu/convenzione-unpli

Per i vostri soci fruire di corsi sul Digital Markleting in materie che oggi sono prioritarie per chiunque
abbia a che fare con il web a dei costi irrisori è un vantaggio fortemente pratico e tangibile, sia per il
dipendente di un’azienda, che per un proprietario o libero professionista piuttosto che un giovane non
occupato che si deve affacciare al mondo del lavoro e che necessita di imparare arricchendo il proprio
CV.
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Quali sono i ritorni in un progetto del genere per la Vostra sede?
Sulla base di quella che è la nostra esperienza presso altre grandi realtà associative, e in relazione al
soggetto che desidera attivare questi servizi, molto spesso anche se Vostro socio in realtà anche
proprietario di azienda con dipendenti, avremo queste tre possibili soluzioni:
Tipologia di abbonamento
Abbonamento annuale da 170 corsi per 12 mesi per 1 utente
Abbonamento annuale da 170 corsi per 12 mesi per 10 utenti
Abbonamento annuale da 170 corsi per 12 mesi per 50 utenti

Costo al socio
60 € annuali
350 € annuali
1.200 €
annuali

Contributo riconosciuto
6€
40 €
160 €

In caso di acquisto degli abbonamenti direttamente dalla sede Pro Loco, al fine di gestire gli stessi in
proprio o anche per omaggiarli nell’ambito dello sviluppo associativo, è possibile richiedere l’acquisto
con l’importo già detratto del contributo riconosciuto come esposto in tabella.

Come gestire al meglio questa convenzione?
La corretta divulgazione delle informazioni, tramite l’invio di una mail ai soci, è un passaggio
fondamentale per il quale diamo supporto alle sedi che sono interessate nell’appoggiare questa
iniziativa.
A tal fine verranno organizzati in questo 2021 appositi webinar riservati, utili a fornire le risposte del
caso alle vostre domande.
Certi di un Vostro interesse abbiamo creato un apposito form qualora vogliate da subito approfondire i
vostri dubbi.
Potete pertanto essere ricontattati semplicemente compilando il seguente form di richiesta:
-

https://emooc.eu/richiesta-proloco

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri distinti saluti.
Paolo Caviezel
European Mooc Ltd
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