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1.TARIFFA PER LA CERTIFICAZIONE (agli importi indicati va applicata l’IVA del 22%)
TARIFFA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Istruttoria verifica documentale per ammissione esame
(non rimborsabile)
ESAMI
Prova scritta (ESENTE se candidato di elevata esperienza)
Prova orale

€ 100,00

€ 250,00
€ 250,00
€ 250,00

ISCRIZIONE a Registro (1° anno) e Emissione Certificato

€ 250,00

Mantenimenti annuali (2°anno / 3°anno)

€ 250,00

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE (dopo 3 anni)
Istruttoria per verifica documentale

€ 100,00

Mantenimenti annuali (1°anno/2°anno / 3°anno)

€ 250,00

2. Ripetizione dell’esame
TARIFFA
Ripetizione prova scritta Test

€ 100,00

Ripetizione prova orale

€ 150,00

Pratica di trasferimento della certificazione ad altro ente

€ 100,00
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3.MATERIALE OPZIONALE
TARIFFA
Timbro personalizzato

€ 50,00

Tesserino personalizzato

€ 30,00

Duplicato Certificato cartacea formato A4

€ 30,00

4. MODALITA’ DI INVIO DELLA DOMANDA DI CERTIFICAZIONE
Dal nostro sito www.aiascert.it, nella pagina specifica allo schema potrà scaricare tutta la
documentazione necessaria (schema di certificazione/ modulo di richiesta / tariffario /
Regolamenti).
Trasmettere alla Segreteria AIASCERT e-mail svalenza@networkaias.it, il modulo di richiesta
allegando tutta la documentazione richiesta.
La segreteria vi ricontatterà per l’attivazione della domanda che avverrà dopo la
regolarizzazione dell’istruttoria relativa alla verifica documentale per l’ammissione all’esame
di certificazione.
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Preghiamo effettuare il pagamento mediante bonifico bancario a favore di
AIASCERT S.r.l. Banca Popolare Emilia Romagna

IBAN: IT 03 D 05387 01600 000002228959

6. VANTAGGIO CON AIAS ACADEMY PER IL TUO AGGIORNAMENTO FORMATIVO
Ai professionisti certificati AIASCERT, in regola con il versamento della quota annuale di
mantenimento, viene riconosciuto da parte di AIAS ACADEMY Srl (www.aiasacademy.it) un
sconto uno sconto del 30% sul prezzo intero di tutti i corsi di AIAS Academy per corsi/iniziative
disponibili nel catalogo ed organizzate da AIAS ACADEMY.
La scontistica è applicabile fino al 31/12/2021 su tutti i corsi e può essere utilizzata, per
l’iscrizione a più corsi di formazione.

