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1.Condizioni economiche in euro (IVA esclusa) 

 

PRIMA CERTIFICAZIONE  

Domanda di certificazione da versare all’atto della presentazione 
della domanda, non rimborsabile  

Sessione di esame e Iscrizione al Registro per i primi 12 mesi con 
rilascio del certificato 

Sessione di esame e Iscrizione al Registro per i primi 12 mesi con 
rilascio del certificato per persone certificate con AIASCERT in 
Manager dei Sistemi di Salute e Sicurezza (MSSS)  

Sessione di esame e Iscrizione al Registro per i primi 12 mesi con 
rilascio del certificato per soci AIAS 

Eventuale ripetizione di una o più prove d’esame 

100,00 

700,00 

500,00 

600,00 

350,00 

MANTENIMENTO ANUALE CERTIFICAZIONE  

Mantenimento annuale della Certificazione (a partire dai 12 mesi 
successivi alla 1a certificazione o al rinnovo) attraverso un esame 
documentale 

200,00 
 

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE (dopo 3 anni)  

Istruttoria per verifica documentale 

Eventuale ripetizione di esame orale in caso di lacune emerse durante 
la verifica documentale 

250,00 

250,00 
 

PASSAGGIO A PROFILO MANAGER STRATEGICO (essendo certificati 
come MANAGER OPERATIVO) 

 

Domanda di certificazione da versare all’atto della presentazione 
della domanda, non rimborsabile  

Sessione di esame e Iscrizione al Registro per i primi 12 mesi con 
rilascio del certificato 

Eventuale ripetizione completa esame 

100,00 

400,00 

400,00 

TRASFERIMENTO CERTIFICAZIONE DA ALTRO ENTE  

Istruttoria documentale 100,00 

SERVIZI AGGIUNTIVI  

Gap Analisys 

Gap Analisys per persone certificate MSSS 

300,00 (1) 

150,00 (2) 

MATERIALE OPZIONALE 
 

 

Timbro personalizzato 

Tesserino 

50,00 

30,00 
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Duplicato Certificato cartaceo formato A4 30,00 

 
Nota 1: L’importo pagato per la Gap Analisys può essere “recuperato” nel seguente modo: 100,00€ saranno 
scontati da Aiascert stessa su eventuale certificazione HSE Manager sulla voce “Sessione di esame e Iscrizione 
al Registro per i primi 12 mesi con rilascio del certificato”, 200,00€ saranno scontati su eventuali corsi Aias 
Academy propedeutici alla certificazione HSE Manager 

Nota 2: L’importo pagato per la Gap Analisys può essere “recuperato” nel seguente modo: 150,00€ saranno 
scontati su eventuali corsi Aias Academy propedeutici alla certificazione HSE Manager 

 

2. VANTAGGIO PER LA FREQUENZA A CORSI AIAS ACADEMY 

 

Ai professionisti Certificati AIASCERT, in regola con il versamento della quota annuale di 

mantenimento, viene riconosciuto da parte di AIAS ACADEMY Srl uno sconto su 

corsi/iniziative disponibili nel catalogo ed organizzate da AIAS ACADEMY. 

Si veda https://aiascert.it/eventi/facilitazioni-riconosciute-ai-certificati-aiascert-sui-corsi-

organizzati-aias-academy/ per i dettagli degli sconti. 

Vi invitiamo a visitare il sito di AIAS Academy (www.aiasacademy.it) e a scegliere tra i 

numerosi corsi programmati, quelli di vostro maggiore interesse! 

https://aiascert.it/eventi/facilitazioni-riconosciute-ai-certificati-aiascert-sui-corsi-organizzati-aias-academy/
https://aiascert.it/eventi/facilitazioni-riconosciute-ai-certificati-aiascert-sui-corsi-organizzati-aias-academy/
http://www.aiasacademy.it/

