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TARIFFARIO 
 
QUALIFICA CORSO E DOCENTE 

 
Anno 2023 

 

SERVIZI 
TARIFFA 

Fino a 40 ore 

TARIFFA 

Oltre 40 ore 

1. Avvio Pratica 400,00 € 400,00 € 

2. Analisi Documentale 500,00 € 900,00 € 

3. Audit in campo (*) 700,00 € 1.400,00 € 

4. Emissione attestato di qualifica e iscrizione nel 

Registro pubblico 
300,00 € 500,00 € 

5. Mantenimento annuale Qualifica Corso 950,00 € 1.600,00 € 

6. Rinnovo triennale Qualifica Corso 1.500,00 € 2.600,00 € 

7. Qualifica Docenti (**) 400,00 € 400,00 € 

8. Monitoraggio esame qualifica (***) - 500,00 € 
(*) l’audit in campo consente di concludere la qualifica di massimo due docenti. Si specifica inoltre che eventuali spese di soggiorno e trasferimento 
dell’auditor/personale SA CERTIFICATION incaricato per le attività di valutazione sono a carico dell’organizzazione richiedente e dovranno essere 
saldate dalla stessa alla ricezione della relativa fattura emessa da SA CERTIFICATION. 
(**) per ogni docente successivo ai primi due  
(***) se previsto nel piano formativo 

 
Possono essere siglate Convenzioni con Enti, Associazioni ed Aziende, relativamente alle quote indicate nel presente Tariffario. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
SERVIZI PRE-QUALIFICA 
 
Servizio #1 e 2. Avvio Pratica e Analisi documentale: Per l'avvio dell'iter di qualifica del corso è necessario 
effettuare il versamento delle fasi di Avvio pratica e Analisi Documentale: Emissione fattura Rimessa Diretta ad 
accettazione preventivo 
 
Servizio #3. Audit in campo: Emissione Fattura giorno ispezione - Pagamento 30 GG. DF + spese di 
soggiorno/trasferimento dell’auditor/personale di SA CERTIFICATION incaricato per le attività di valutazione 

Servizio #4. Emissione attestato di qualifica e iscrizione nel Registro pubblico: il saldo deve essere effettuato 
entro 10 gg dal ricevimento della fattura 

SERVIZI POST-QUALIFICA 

Servizio #5. Mantenimento annuale Qualifica Corso: il saldo deve essere effettuato prima della scadenza 
annuale seguendo le modalità riportate nella Procedura di riferimento 

Servizio #6. Rinnovo triennale Qualifica Corso: il saldo deve essere effettuato prima della scadenza annuale 
seguendo le modalità riportate nella Procedura di riferimento 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Ai suddetti importi è da aggiungere l’IVA al 22% 
 

Il corrispettivo relativo a ciascun servizio deve essere saldato al momento della richiesta, a mezzo bonifico 
bancario, da effettuarsi sul conto corrente intestato a SA Certification presso Credit Agricole S.A.; IBAN: 

IT08C0623002801000040589356.  

N.B. Tutti gli importi sopraindicati non comprendono le eventuali spese di soggiorno e trasferimento dell’auditor/personale SA 
CERTIFICATION incaricato per le attività di valutazione. Tali spese sono a carico dell’organizzazione richiedente e dovranno 
essere saldate dalla stessa alla ricezione della relativa. In ogni caso, l'evasione dei servizi descritti è subordinata al pagamento 
delle relative quote sopraindicate. 

A seguito della ricezione del pagamento, verrà emessa la relativa fattura 
Il Direttore Generale 

 


