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Micro Onda Group al fine di agevolare tutti gli studenti aderenti ai percorsi formativi previsti dal Piano 
dell’Offerta Formativa indicati nei moduli: “MOD.COM.02 Scheda Corso” e “MOD.PRG.01 Scheda 
Progetto” propone le seguenti soluzioni e pianificazioni di pagamento: 
 
 

• UNICA SOLUZIONE 
Il pagamento con questa modalità dovrà essere effettuato interamente in fase di prenotazione secondo 
quanto stabilito dai prezzi di listino stabiliti nel “DOC.COM.03 Listino Prezzi” o eventualmente scontati 
dal consulente di riferimento o dalla direzione del centro. 
 

• DUE RATE 
Il pagamento con questa modalità (per importi minimi di euro 600,00) dovranno essere effettuati nella 
seguente modalità illustrata nella tabella: 
 
1 RATA € 250,00 

2 RATA Saldo rimanente entro l’inizio del primo giorno di corso 

 
• TRE O QUATTRO RATE 

Per questa tipologia di pagamento per importi minimi di euro 700,00, potranno essere eseguiti 
attraverso il portale di PayPlug o Oney o sul Sito Web di Micro Onda Group (www.microonda.it) 
secondo la seguente tabella illustrativa: (esempio su € 890,00) 
 
1 RATA € 250,00 in fase di prenotazione corrisposte al Centro di Formazione 

2 RATA € 214,00 al primo giorno di corso attraverso PayPal 

3 RATA € 214,00 

4 RATA € 214,00 

 
 
 

Tutte le soluzioni di dilazionamento e requisiti di idoneità per l’erogazione economica sono indicate 
nei seguenti link di riferimento: 
 

− PayPlug https://www.payplug.com/it/ 

− Oney https://www.oney.it/  
 
 

 
Si ricorda che in caso di non accettazione del Piano di Dilazionamento tramite le finanziarie 
sopra indicate, sarà a discrezione di Micro Onda Group accettare il pagamento tramite garanzia 
Cambiale oppure il committente sarà tenuto al pagamento intero a saldo entro il penultimo giorno di 
corso richiesto. Il Centro di Formazione non si ritiene in alcun modo responsabile in caso di non 
accettazioni di rateizzazione da parte degli istituti di Credito o Partner Finanziari indicati. 
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