
Il dott. prof. Alessandro Montagna è libero professionista e titolare di una impresa personale con p. iva 
(Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavori in mobilità prevista dall’art. 27 comma 1 e 2 D.L. 6/7/2011 n. 98) che eroga i 
seguenti corsi di formazione continua a distanza. 

Costo: 50 euro per ciascun corso comprensivo di ricezione del materiale, correzione della verifica di 
attestazione e della spedizione dell’attestato finale (impegno richiesto di 2 ore indicativamente): 

 Psicologia della comunicazione sociale e commerciale (39 slides) 

- Cosa devono possedere emittente, ricevente per essere rispettivamente persuasivi e persuadibili - I linguaggi non verbali nella comunicazione - 

Strategie di marketing - Comunicazione familiare e scolastica. 

 Filosofia e psicologia dell’abitare (42 slides) 

- Le teorie filosofiche relative alla casa e all’architettura in generale - Studi psicologici sulla dimensione dell’abitare - Significati archetipici e 
psicologici degli elementi presenti nella casa - Suggerimenti per una architettura compatibile con i bisogni dell’individuo - Il disegno della casa nel 
bambino e sua interpretazione psicologica 

 Psicopedagogia dell’infanzia e dell’adolescenza (39 slides) 

- Aspetti psicologici e pedagogici riguardo allo sviluppo fisico e cognitivo - le tappe della crescita - la lettura e l’interpretazione del disegno nel 
bambino 

 

Vuoi arricchire il tuo bagaglio formativo e possedere nuovi attestati? Puoi seguire il programma del corso 
comodamente da casa tua! 

Le 3 semplici tappe: 

1) Se desideri frequentare un corso invia una mail al docente alessandro.montagna03@gmail.com. 

Se sei interessato a seguire un corso di formazione e ricevere il relativo materiale puoi effettuare il 
versamento di 50 euro sul conto corrente del docente. Effettua una fotografia o una scannerizzazione della 
ricevuta dell’avvenuto pagamento da allegare alla mail. Ricorda di scrivere nella mail nome, cognome, 
codice fiscale e il proprio indirizzo postale ricevere una fattura fiscale in formato pdf. 

2) Così riceverai il materiale di slides in formato power point e 5 domande relative alle slides con due 
opzioni di risposta (A o B). 

3) Quando sarai pronto a sostenere la verifica di accertamento riporta via mail le risposte alle 5 semplici 
domande. L’esame risulta superato se sono corrette almeno 3 risposte su 5. Se l’esito è stato negativo, non 
preoccuparti siccome potrai riprovarlo con altre domande una volta trascorsi 7 giorni dall’esame 
precedente. 

Infine, dopo aver superato la prova riceverai al domicilio indicato l’attestato di frequenza. 
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