
                                                        

  
 

 

 

 
CONVENZIONE  

 
 

La CISL di Frosinone, con sede in Via Marco Tullio Cicerone, 70 a Frosinone, rappresentata dal 

Segretario Generale Aggiunto, Alessandra Romano e B SERVICE S.r.l., con sede in Sora (FR), Lungoliri 

Cavour n. 16, iscritta nel Registro delle Imprese di Frosinone, P.IVA 02921210601, in persona 

dell’Amministratore Unico, Sig. Vincenzo Buccilli, nato a Broccostella (FR) il 21.03.1957 (C.f. 

BCCVCN57C21B165S), domiciliato per la carica presso la sede della società, stipulano la presente 

Convenzione, per prestazioni scontate, rivolte esclusivamente ad iscritti/e CISL e familiari. 

La B Service è una giovane società di capitali, nata dall’esigenza di sostenere il territorio, attraverso la 

promozione e lo sviluppo di attività di formazione finalizzate all’inserimento ed al reiserimento nel 

mondo del lavoro. 

La vasta offerta di servizi in tema di formazione professionale, sia facoltativa che obbligatoria, sia 

abilitante che non, permette il rilascio di attestati, patenti e certificazioni. 

Il centro è accreditato per l’erogazione di corsi di formazione presso la Regione Lazio con 

determinazione N° G12365 del 12.09.2017. 

La B Service propone soluzioni per il primo approccio al mondo accademico ed universitario, tramite 

attività di preparazione ai test di ingresso per molteplici facoltà delle università italiane. 

È altresì Test center AICA, ossia struttura accreditata dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il 

calcolo Automatico, come sede d’esame ECDL (European Computer Driving Licence), nonché centro 

autorizzato all’erogazione di tutte le certificazioni EIPASS e servizi annessi. 

Fornisce, in aggiunta, corsi di preparazione per ottenere le certificazioni della Patente europea del 

Computer. 

Dal 2018 è un E-learning Center Point dell’Università Telematica Pegaso, con sede in Napoli, Centro 

Direzionale, Isola F2 – 80143.  

 

Grazie alla presente Convenzione, iscritti/e CISL e familiari avranno uno Sconto dal 10% al 20 

% sulle tariffe applicate ai corsisti, così come specificato in dettaglio: 

 

1) CORSI AUTORIZZATI DALLA REGIONE LAZIO  

Tra questi ricordiamo:  

- Corso SAB (EX-REC) per la Somministrazione di Alimenti e Bevande: Sconto  10%  

- Corso ARC (Agenti e Rappresentanti di Commercio): Sconto 20% 

- Corso IAP (Imprenditore Agricolo Professionale): Sconto 10% 



                                                        

  
 

- Corso addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo 

Sconto (Ex Buttafuori): Sconto 10% 

 

2) CORSI PRIVATI 

- Preparazione a concorsi militari: Esercito italiano e Arma dei Carabinieri; 

- Preparazione esame di abilitazione alla Professione Forense; 

- Grafica pubblicitaria: photoshop; 

- Marketing e Social media marketing; 

Sconto 15% 

 

3) PREPARAZIONE ESAMI UNIVERSITARI 

- Diritto privato; 

- Diritto costituzionale; 

- Diritto commerciale; 

- Diritto penale; 

- Diritto Amministrativo; 

- Diritto Tributario; 

- Diritto Processuale Civile; 

- Diritto Processuale Penale; 

- Diritto Processuale Amministrativo; 

- Economia Industriale; 

- Economia e Gestione delle Imprese; 

- Storia dell’Economia; 

- Economia Politica; 

- Microeconomia; 

- Macroeconomia, 

- Analisi; 

- Matematica Finanziaria; 

- Statistica; 

 

- Fisica. 

Sconto 20 % 

 

4) PREPARAZIONE TEST DI INGRESSO UNIVERSITÀ A NUMERO CHIUSO 

- LUISS; 

- BOCCONI; 



                                                        

  
 

Sconto 15 % 

5)  CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI ECDL ED EIPASS 

-  Ecdl Base  

-  Ecdl Full Standard  

-  Ecdl Singolo Modulo  

-  Eipass DPO  

-  Eipass TABLET  

-  Eipass 7 Moduli USER 

-  Eicard (qualsiasi tipologia)  

-   Skills Card NUOVA ECDL 

Sconto 10 % 

 

Gli sconti indicati verranno applicati a tutti coloro che esibiranno la Tessera 

CISL  in corso di validità. 

La CISL di Frosinone si impegna alla massima diffusione, attraverso i suoi 

canali di informazione, presso le Federazioni di Categoria territoriali e ad 

inserire la presente Convenzione sul sito Internet www.cislfrosinone.it  al fine di 

poter pubblicizzare e rendere maggiormente fruibile i termini della Convenzione stessa a tutti gli interessati. 

 

La B Service si impegna al rispetto integrale della presente Convenzione riservata a iscritti/e CISL e familiari. 

 

La presente convenzione ha validità biennale. 

 

Sora, 25.09.2019 

 

 

        CISL di Frosinone                                                                                                        B Service S.r.l.                                   
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