QUALIFICAZIONE DI 1° livello di UN CORSO DI FORMAZIONE NON FORMALE
La qualificazione di 1° livello prevede la validazione del percorso formativo verificando solo la
congruità fra il Piano dell’Offerta Formativa (POF) e il contratto sottoscritto con l’utente
ATTIVITA’ PREVISTE
Il ciclo di qualificazione si sviluppa con queste modalità:
Rilascio della qualificazione: a seguito della verifica di congruità dello stato documentale fra POF e contratto
sottoscritto, effettuato presso la Nostra sede.
Mantenimento: Verifica negli anni successivi a quello di emissione del certificato della conformità documentale
--------Nel caso in cui siano apportate considerevoli modifiche al sistema di erogazione della formazione, il corso dovrà
nuovamente essere validato
COSTI
Corso erogato con un massimo di 50 ore di durata

Costi

Rilascio qualificazione

Analisi documentale

€ 200.00

+ IVA 22%

Sorveglianza

Mantenimento annuale

€ 100.00

+ IVA 22%

Corso erogato con durata compresa fra 50 e 200
ore

Costi

Rilascio qualificazione

Analisi documentale

€ 300.00

+ IVA 22%

Sorveglianza

Mantenimento annuale

€ 180.00

+ IVA 22%

Corso erogato con durata superiore a 200 ore

Costi

Rilascio qualificazione

Analisi documentale

€ 400.00

+ IVA 22%

Sorveglianza

Mantenimento annuale

€ 250.00

+ IVA 22%

Eventuali attività aggiuntive richieste dal Cliente e/o programmate al di fuori del presente iter di qualifica,
saranno conteggiate e fatturate a parte, con un costo medio giornaliero di € 500 + IVA 22% (spese di viaggio a
carico del Cliente).
FATTURAZIONE e MODALITÀ di PAGAMENTO
La fatturazione sarà eseguita a consuntivo delle singole attività effettuate, salvo diverso accordo tra le parti e
il pagamento deve essere effettuato alla presentazione della fattura tramite bonifico intestato a FAC

CERTIFICA srl IBAN: IT76 T 08439 10201 000130108249

FORMA di COORDINAMENTO
Il Committente si impegna a:
1. mettere a disposizione di FAC la documentazione oggetto di verifica.
2. informare il personale della necessità di collaborare compatibilmente con le proprie mansioni.
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FAC Certifica si impegna:
ad operare con imparzialità, indipendenza ed in assenza di conflittualità con gli obiettivi della valutazione di
conformità
a non diffondere notizie relative al Know-how aziendale ed apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla
organizzazione di essi, né a compiere, in qualsiasi modo, atti di pregiudizio nei confronti delle attività del
Cliente, come sopra indicato e rappresentato.
Si impegna, altresì a mantenere il più assoluto riserbo nei confronti dei documenti e/o dei dati inerenti a
pratiche della Clientela/Utenti/Discenti della COMMITTENTE della Qualificazione, che dovessero essere
consultati durante l’attività di consulenza.

ATTIVITÀ NON COMPRESE nella PRESENTE OFFERTA
Eventuali attività diverse da quelle elencate in pag. 1 di 2, nonché altre attività integrative rispetto a quanto
esposto nel presente documento, saranno oggetto di un successivo accordo.

TRATTAMENTO dei DATI
Le parti si danno reciproca autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli
adempimenti connessi con il presente contratto.

ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA
La restituzione della presente, timbrata e controfirmata dal legale rappresentante della COMMITTENTE,
costituirà il benestare all’avvio dell'attività secondo le modalità e i tempi previsti in questo documento.

Amm.Unico FAC CERTIFICA srl
Giorgio Berloffa

Per accettazione

_________________________________
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