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Cà Tron, 15.02.2019 
 
 
 
Oggetto: Convenzione per i programmi Education 2019 di H-FARM per gli iscritti 
all’Associazione Alumni dell’Università degli Studi di Padova.  
 
 
Con la presente siamo lieti di proporvi una convenzione dedicata agli iscritti dell’associazione 
Alumni e ai loro figli per i programmi didattici di H-FARM Education 2019 qui elencati. 
 
 
H-FARM Education è la divisione di H-FARM che progetta e realizza percorsi di ricerca e 
formazione innovativi dedicati a bambini, studenti e anche ad adulti. 
Nel nostro progetto di formazione continua ci rivolgiamo a bambini, ragazzi, studenti universitari, 
neo diplomati e professionisti desiderosi di formarsi ed aggiornarsi sui temi della trasformazione 
digitale, sempre più richiesta dai nuovi scenari economici. La nostra pedagogia valorizza la 
persona e le sue potenzialità.  
 
I programmi formativi proposti da H-FARM che rientrano nella convenzione sono: 
 
Programmi didattici per la fascia 3-18 anni 

• Percorsi scolastici di H-International School (dalla scuola dell’infanzia alla High School) 
interamente in lingua inglese, con approccio didattico innovativo e coinvolgente, nelle sedi 
di Cà Tron di Roncade, Rosà, Vicenza e Monza. 
https://www.h-is.com/ 
 

• Programmi Sparx, laboratori e campi estivi per bambini e giovani fino ai 18 anni in un 
ambiente che permette di dare forma alle idee, sperimentare e “imparare facendo”. Durante 
i laboratori si immagina, progetta e costruisce. C’è tempo per sperimentare, sbagliare e 
riprovare, divertendosi in gruppo. 
https://www.h-farm.com/it/education/sparx  

 
Programmi didattici per adulti 

• Certificates: sono percorsi brevi ma intensivi ed altamente esperienziali in diversi 
argomenti molto attuali, che forniscono ai partecipanti strumenti pratici e un’ampia gamma 
di competenze in ambito digitale sempre più richieste nel mondo del lavoro. Sono pensati 
per laureandi, laureati e professionisti che vogliono acquisire competenze digitali specifiche. 
https://www.h-farm.com/it/education/certificates 
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H-FARM Education riserverà agli iscritti all’Associazione Alumni dell’Università di Padova:  
 

• Uno sconto del 15% sulla retta di frequenza dei corsi Sparx e Certificate 
 

• Uno sconto del 10% sulla retta di frequenza e del 50% sulla quota di ammissione rispetto 
a quanto indicato sul sito www.h-is.com alla voce iscrizioni/rette e scadenze disponibile per 
ciascuna delle sedi, per i percorsi scolastici di H-International School. 

 
 
H-FARM Education fornirà, a seguito dell’accettazione formale del presente documento, il relativo 
codice coupon di sconto assegnato. 
 
Con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a diffondere la convenzione 
attraverso i propri canali interni. H-FARM Education fornirà una comunicazione standard, materiali 
visual, locandina e specifico materiale promozionale per rendere più visibile questa iniziativa.  
 
L’iscrizione ai programmi Certificates e Sparx dovrà avvenire online attraverso il portale e-
commerce e lo sconto verrà erogato utilizzando l’apposito codice coupon. Nel caso di iscrizione 
senza l’utilizzo dell’apposito codice coupon, non sarà possibile ottenere il rimborso della quota 
versata. 
Per i percorsi scolastici di H-International School andrà specificata al momento dell’iscrizione 
l’appartenenza all’Associazione Alumni. 
 
La presente offerta ha validità di 30 giorni dalla data sopra indicata e una volta sottoscritta, si 
ritiene tacitamente rinnovata alle medesime condizioni anche negli anni successivi, a far data dal 
10/01 di ciascun anno, salvo disdetta esplicita di una delle parti con almeno 30 giorni lavorativi di 
preavviso. 
 
Rinnoviamo la nostra disponibilità per ogni eventuale approfondimento. 
 
Distinti Saluti,  
H-FARM Education srl 
 
 
 

Per accettazione, 
Associazione Alumni 

Università degli Studi di Padova 
 


