
 
 
 

 
Lezione-online…il tuo sito di corsi on line! 

 
 
Lezione-online nasce nel 2013, portando avanti una politica aziendale ben precisa, utilizzare le 
potenzialità del web facendo formazione in modo professionale, trasparente e a km zero.  
Ad oggi Lezione-online è un provider riconosciuto per l’emissione di crediti ECP (Educazione 
Continua Professionale in ambito olistico) ed è un centro d’esami per la certificazione della lingua 
inglese (LCCI). Certificazioni promosse dalla London Chamber of Commerce and Industry 
Examination Board (L.C.C.I.E.B.); un prestigioso ente di certificazione internazionale, presente in 
125 Paesi nel mondo con oltre 5000 centri. 
 
Tutti i nostri corsi di formazione sono fruibili totalmente online 24h su 24h. Ogni corso è tenuto da 
un professionista con ampia esperienza diretta e indiretta nel settore della formazione. A conclusione 
di ogni percorso formativo l’utente potrà richiedere il suo Attestato di Frequenza e compilare un 
questionario di gradimento, con l’obbiettivo di ottenere dei suggerimenti importanti per il nostro 
continuo miglioramento. 
 
La serietà e la professionalità dimostrate consentono all’azienda, a fine 2016, di raggiungere risultati 
notevoli, tra i quali: 

− sito di corsi online più popolare secondo i principali motori di ricerca; 
− offerta formativa di più di 100 corsi on line; 
− possibilità di creare formazione personalizzata per aziende e partner. 
−  

È possibile prendere visione dell’intero elenco corsi, sul nostro sito internet all’indirizzo 
www.lezione-online.it o tramite il catalogo allegato. 
Per tutti i dipendenti della Regione Umbria e familiari, Lezione-online ha previsto uno sconto del 
40% sul prezzo di listino di tutti i nostri corsi (non già in promozione), sconto del 10% sul prezzo 
di listino delle nostre certificazioni linguistiche LCCI Pearson. 
 
Codice sconto da inserire al momento dell’acquisto: lezione40 
 
 
Forma e aggiorna te e i tuoi familiari con Lezione-online! 
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