TARIFFE QUALIFICAZIONE CORSI
La qualificazione dei corsi da parte di AICQ SICEV è basata su:
- analisi documentale, durante la quale viene verificato il soddisfacimento di tutti i requisiti richiesti
dal Regolamento applicabile
- monitoraggio sul campo, per verificare le modalità di erogazione dei corsi
Le tariffe per la qualificazione dei corsi sono i seguenti (IVA esclusa):
-

ANALISI DOCUMENTALE ED ESAME DEI REQUISITI (Programma del corso,
documentazione del corso incluse le eventuali esercitazioni, C.V. docenti, etc.): € 120,00 per
ogni giornata di durata del corso

-

MONITORAGGIO SUL CAMPO: € 750,00 per ogni giornata di monitoraggio (tipicamente la
prima giornata e il giorno di esecuzione degli esami di fine corso, da valutare in base alla durata
degli stessi)

Nota: se l’Organizzazione interessata è certificata UNI EN ISO 29990 o UNI EN ISO 9001 per
l’attività di formazione (EA 37), accreditata ISO/IEC 17021 o secondo gli Schemi Regionali, le
verifiche sul campo possono essere ridotte o eliminate a insindacabile giudizio di AICQ SICEV.
Successivamente alla prima qualificazione, sono previste le seguenti quote:
-

MANTENIMENTO ANNUALE: € 350,00 per concessione di diritti d’uso del marchio (dovuta
anche nel caso in cui non vengano svolti corsi). Per il corretto utilizzo del marchio vedere il
Regolamento RG 05.

-

INSERIMENTO DI UN NUOVO DOCENTE: € 30,00 per ogni nuovo CV da visionare (non è
prevista la sua verifica sul campo)

-

RIESAME DEI REQUISITI: € 300,00 in caso di modifiche di tipo MINORE (es. chiarimenti
nella documentazione, aggiornamenti, ecc.)

-

RIESAME DEI REQUISITI: € 450,00 in caso di modifiche di tipo MAGGIORE (es. revisione
documentazione a seguito di modifiche di tipo normativo o legislativo; ecc.)

-

MONITORAGGIO di sorveglianza (eseguita prevalentemente se l’Organizzazione non è
certificata o accreditata) o di sorveglianza straordinaria: € 750,00 al giorno

Le eventuali spese di viaggio e trasferta saranno addebitate al costo e a piè di lista dietro
presentazione dei relativi giustificativi di spesa. Eventuali rimborsi chilometrici verranno fatturati a
0,40 €/km. Oltre a quanto previsto dal presente tariffario, possono essere predisposte offerte ad hoc
su richiesta degli Enti/Organizzazioni interessate.
I pagamenti dovranno essere fatti ad AICQ SICEV S.r.l. con sede in Via Cornalia 19 – 20124 Milano,
tramite bonifico bancario intestato a:
AICQ SICEV S.r.l Banca Intesa San Paolo – P.za DUCA D'AOSTA - ANG. PISANI 28 Milano
IBAN: IT85 X030 6909 4731 0000 0003 722
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