
G:\WORD\2011\CONVENZIONI\SAB1901ConvenzioniNazionali-Studies.doc 

SEGRETERIA NAZIONALE 
00198 ROMA – VIA TEVERE, 46 
TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275 
SITO INTERNET: www.fabi.it  –  E-MAIL: federazione@fabi.it 

 
FEDERAZIONE  AUTONOMA  BANCARI  ITALIANI 

 
 

Ai 
Sindacati Autonomi Bancari 
F.A.B.I. 
 
LORO SEDI 

 
 

 
PROTOCOLLO:  1039/L/978-FC/mm    ROMA, LI  19 gennaio 2011 
 

OGGETTO:   Dipartimento Servizi e Tempo Libero  
Convenzione Studies Srl 

 
 
 
Inizia, con questa circolare, l’invio alle strutture in indirizzo della convenzioni stipulate 
dalla Federazione  e messe a disposizione dei SAB e - di conseguenza - degli iscritti e 
delle iscritte in tutta Italia. 
 
Le convenzioni saranno riepilogate sul sito nazionale www.fabi.it nell’area riservata agli 
iscritti e – sinteticamente – nello spazio dedicato al filo diretto del Dipartimento Servizi 
e Tempo Libero. 
 
Al fine di agevolare le strutture in indirizzo, il Dipartimento Comunicazione ed 
Immagine ha predisposto un modello di comunicazione – che Vi alleghiamo – che 
rende immediatamente disponibile agli associati i contenuti delle convenzioni e i 
riferimenti per le stesse. 
 
Per ogni ulteriori esigenza e/o informazione, Vi invitiamo a contattare Paola Gomiero 
(paola.gomiero@fabi.it). 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
        LA SEGRETERIA NAZIONALE 
           

 



 

 
 

LAUREA OGGI O MAI PIU’? 
 ULTIMI GIORNI PER UN PERCORSO ABBREVIATO  

 
A seguito dell’avvenuta approvazione della Riforma Universitaria, solo chi si 

immatricolerà entro gennaio potrà ancora usufruire del riconoscimento crediti 
attualmente in vigore e potrà sostenere gli esami rimanenti mediante prove scritte. 
Inoltre eventuali esami sostenuti, anche decaduti, potranno essere riconosciuti. 

A questo proposito ricordiamo che la FABI ha siglato una convenzione con la 
Studies Srl, società specializzata nella preparazione universitaria a distanza, la quale 
offre gratuitamente una pre-valutazione e sarà lieta di accompagnarVi per tutto il 
percorso universitario dal momento dell’iscrizione fino alla tesi di laurea attraverso un 
efficace sostegno didattico e burocratico a distanza. 

 
La convenzione prevede: 
 disbrigo di tutte le pratiche burocratiche (immatricolazione, iscrizione alle 

sessioni d’esame); 
 programmazione ottimizzata degli esami per l’intero corso di studi fino 

all’iscrizione alla sessione di laurea; 
 fornitura di dispense riassuntive (prodotte sulla base delle lezioni e dei libri di 

testo); 
 audio-lezioni live (5 per ogni materia) fruibili direttamente da casa o   

         dall’ufficio ad orari preventivamente concordati tramite telefono o PC; 
 quota individuale di adesione € 550,00 da versare una tantum; 
 offerta speciale FABI per la preparazione di sei esami a € 2.940.  
 
Inoltre, coloro che hanno interrotto il corso di studi, potranno riscattare i periodi 

pregressi sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico, 
usufruendo delle attuali agevolazioni economiche. 

 
Per informazioni: 
STUDIES S.r.l.-  Numero Verde 800 034542 -  Cell. 334 6766291 
www.studies.it - info@studies.it  
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