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Intertek in Italia e nel mondo:
Soluzioni di Total Quality Assurance
Per oltre 130 anni, aziende di tutto il mondo
si sono affidate ad Intertek per verificare
la qualità e la sicurezza dei propri prodotti,
sistemi e processi.
Attraverso un network mondiale di laboratori
e strutture altamente modernizzate, e grazie
alla competenza tecnica maturata in anni di
esperienza, Intertek offre innovativi servizi su
misura in ambito Assurance, Testing, Ispezioni
e Certificazioni (ATIC).
Il contesto globale pone molteplici sfide che
derivano dall’aumento della complessità, con
nuovi livelli di rischio nella catena di fornitura
e di distribuzione. Produzione decentralizzata,
distribuzione multipla su differenti canali e
l’immediato propagarsi di notizie sui social
media stanno facendo registrare una crescita
esponenziale dei rischi operativi. Il risultato di
un mercato globale sempre più trasparente è
quindi l’aumento della domanda di soluzioni di
Total Quality Assurance (Qualità Totale).
Ciò significa andare oltre la qualità o la
sicurezza dei componenti, dei prodotti o degli
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assets fino ad includere e a massimizzare
l’affidabilità dei processi e dell’organizzazione
che li governa.
Con oltre 43.000 persone e 1.000 sedi
in oltre 100 paesi, Intertek unisce una
conoscenza approfondita dei settori con
l’esperienza locale. In breve, un partner di fi
ducia per le aziende che vogliono proteggere
il proprio brand, ottimizzare l’impatto sociale,
etico, di sicurezza e ambientale, controllare
la catena di fornitura, dando evidenza della
qualità e sicurezza dei propri prodotti, assets
e processi.
In Italia dal 1984, Intertek opera in molteplici
ambiti collaborando con oltre 5.000 aziende,
siano esse imprese manifatturiere, società di
ingegneria e costruzione, traders, retailers e
distributori, grandi multinazionali così come
operatori di piccola e media dimensione. La
competenza tecnica della struttura italiana,
con 4 laboratori e 7 sedi operative, spazia in
diversi settori.
Supportati dalla forza del network
internazionale, ma con un’esperienza ben
radicata nel mercato italiano, gli esperti di

Intertek mettono il cliente al centro delle
proprie attività sviluppando un approccio
integrato alle tematiche di Assurance, Testing,
Inspection e Certification.

Partner per la formazione
Intertek ritiene che la formazione sia uno
degli strumenti e mezzi più potenti per creare
consapevolezza e competenza all’interno
di un’azienda. Per questo motivo Intertek
Academy si rivolge al mondo aziendale
e professionale offrendo un ventaglio di
proposte formative adatte a tutti i tipi di
esigenze e a tutte le realtà, per un’ampia
gamma di settori e industrie.
I nostri corsi vengono erogati da esperti
docenti, che combinano in modo sinergico
la propria lunga esperienza sul campo con
aggiornamenti didattici continui. Il corpo
docente segue programmi indirizzati a diverse
discipline e progettati con metodologie e
tempistiche personalizzate; aiutano inoltre a
comprendere i giusti requisiti per raggiungere
gli obiettivi e soddisfare le esigenze dei clienti.
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Offriamo formazione sia a
calendario sia in-house per
aiutare i nostri clienti e le loro
catene di fornitura a
comprendere i requisiti
normativi, migliorare i processi
aziendali e soddisfare le
esigenze dei clienti.

Siamo aggiornati sugli sviluppi normativi
internazionali e locali, sui requisiti di
conformità legale richiesti dai clienti e
sulle pratiche di buona fabbricazione e
di conformità. I nostri docenti formatori
possiedono l’esperienza necessaria per
garantire una preparazione efficace e
specializzata, che abbia non solo un approccio
teorico ma, anche e soprattutto, un taglio
didattico applicativo e pratico.

La nostra proposta formativa
Obiettivo di Intertek Academy, business area di Intertek dedicata alla formazione professionale,
è quello di offrire una gamma di opzioni formative strutturate su una metodica di insegnamento
essenziale e concreta, finalizzata ad un successivo e immediato utilizzo ai fini operativi.
La nostra filosofia di formazione si basa essenzialmente sull’opportunità di fornire alle
organizzazioni clienti una formazione il più possibile concreta e pratica rispetto alle tematiche e
agli obiettivi fissati.
A tal fine strutturiamo l’intervento formativo su tale percorso logico, suddividendolo, ove
possibile, in quattro fasi:

La nostra offerta formativa si caratterizza
per versatilità e flessibilità; diverse sono le
modalità di accesso e partecipazione.

Per raggiungere la nostra idea di formazione è essenziale garantire che i corsi vengano gestiti ed
erogati da docenti qualificati nelle materie specifiche. Intertek garantisce l’utilizzo di formatori
con elevata competenza rispetto alle diverse tematiche proposte. I nostri docenti abbinano
capacità comunicativa ad una grande esperienza sul campo per garantire al cliente di entrare
velocemente in sintonia rispetto al linguaggio proprio del settore di appartenenza.
Il catalogo viene costantemente aggiornato attraverso l’inserimento di nuove proposte
formative per essere il più possibile aderente alle richieste ed alle necessità del mercato.
Scopri qui di seguito tutte le principali tematiche oggetto dei nostri corsi di formazione!
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CORSI DI FORMAZIONE
ISO/IEC 27001:2017
AUDITOR INTERNO - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
La perdita di informazioni, il furto di dati riservati e il danneggiamento dei documenti critici sono eventi di difficile gestione. ll Corso per Auditor
Interno ISO/IEC 27001:2017fornisce le conoscenze necessarie per condurre audit di prima e seconda parte su Sistemi di Gestione della Sicurezza
delle Informazioni presso organizzazioni di qualiasi dimensione o settore.
ISO 37001:2016
AUDITOR INTERNO - ANTI BRIBERY
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
ISO 37001:2016 rappresenta uno strumento organizzativo per la gestione e prevenzione del rischio di impresa legato al problema della
corruzione. ll Corso per Auditor Interno ISO 37001:2016 fornisce le conoscenze necessarie per condurre audit di prima e seconda parte su
Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione.
ISO 50001:2011
AUDITOR INTERNO - ENERGIA
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
La norma ISO 50001:2011 supporta infatti le aziende di qualsiasi settore a gestire in modo performante l’energia con gli obiettivi di ridurre i
costi, aumentare l’efficienza e la sostenibilità. Il corso Auditor Interno ISO 50001 fornisce le conoscenze necessarie per condurre audit di prima e
seconda parte su Sistema di Gestione dell’Energia.
ISO 41001:2018
AUDITOR INTERNO - FACILITY MANAGEMENT
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
La nuova norma internazionale ISO 41001:2018 stabilisce un quadro di riferimento per sviluppare una modalità efficace di gestione,
funzionamento e manutenzione delle strutture di una organizzazione. Il corso in oggetto mira a fornire le conoscenze necessarie per pianificare e
implementare un sistema di gestione immobiliare all’interno di un’organizzazione di qualsiasi settore.
QUALITÀ, AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI
ISO 9001:2015 IRCA
TRANSITION COURSE - QUALITA’
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Formazione e aggiornamento alla nuova edizione della norma ISO 9001:2015 con approccio operativo alla gestione del Sistema di Gestione della
Qualità rispetto alle novità e cambiamenti presentati nella nuova edizione dello standard internazionale ISO 9001.
ISO 9001:2015 IRCA
AUDITOR/LEAD AUDITOR - QUALITA’
Durata 5 giorni (40 ore) - Quota di Iscrizione € 1.150,00
Il corso per Auditor/Lead Auditor, accreditato IRCA (Registro Internazionale dei Valutatori), fornisce le conoscenze necessarie per condurre audit
di seconda e terza parte presso aziende e organizzazioni di qualunque settore. Il corso soddisfa parte dei requisiti di formazione necessari alla
registrazione come auditor o lead auditor sul portale IRCA dedicato.
ISO 9001:2015
AUDITOR INTERNO - QUALITA’
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
L’Audit interno rappresenta un’attività necessaria per supportare l’organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi, nonchè un’attività che
conferisce valore aggiunto al lavoro e all’operato complessivo dell’azienda, aiutandola ad individuare i punti di forza e le anomalie da gestire.
ISO 14001:2015 IRCA
CONVERSION COURSE - AMBIENTE
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
Un’opportunità di formazione per i Lead Auditor di altri sistemi di gestione che intendano acquisire le competenze necessarie per condurre audit
di terza parte sui Sistemi di Gestione Ambientale.
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ISO 14001 & ISO 45001
AUDITOR INTERNO INTEGRATO - SALUTE SICUREZZA DEI LAVORATORI Durata 4 giorni (32 ore) - Quota di Iscrizione € 950,00
Il corso costituisce un’opportunità concreta di formazione per il personale impiegato nella conduzione degli audit interni e conferisce qualifica per
condurre audit efficaci di prima e seconda parte nel contesto di un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
ISO 45001:2018
AUDITOR INTERNO - SALUTE SICUREZZA DEI LAVORATORI
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
La figura di Auditor Interno dei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori può assistere le aziende a sviluppare e implementare le
politiche necessarie per ridurre i rischi cui possono essere esposti i dipendenti e i fornitori e ottimizzare l’efficienza delle risorse investite.
ISO 45001:2018 IRCA
AUDITOR/LEAD AUDITOR - SALUTE SICUREZZA DEI LAVORATORI
Durata 5 giorni (40 ore) - Quota di Iscrizione € 1.150,00
Il corso per Auditor/Lead Auditor ISO 45001:2018 riconosciuto IRCA (International Register of Certified Auditors - Registro Internazionale dei
Valutatori) e CQI (The Chartered Quality Institute) fornisce le conoscenze necessarie per condurre audit di seconda e terza parte per i Sistemi di
Gestione della Sicurezza e Salute dei Lavoratori.
ISO 45001:2018
MIGRATION COURSE - SALUTE SICUREZZA DEI LAVORATORI
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Formazione e adeguamento per il personale coinvolto nella conduzione degli audit interni (prima e seconda parte) per i Sistemi di gestione della
Sicurezza e Salute dei Lavoratori in accordo alla nuova norma ISO 45001:2018.
GESTIONE DEL RISCHIO
RISK MANAGEMENT
CORSO INTRODUTTIVO AL RISK MANAGEMENT
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Formazione introduttiva sul risk management e sui diversi standard esistenti per comprenderne le implicazioni e acquisire le conoscenze principali
per implementare efficacemente un’attività di gestione del rischio.
ISO 22301:2012
BUSINESS CONTINUITY
Durata 1 giorno (8 ore) - Quota di Iscrizione € 300,00
Opportunità di formazione per il personale responsabile dei sistemi di gestione per essere adeguatamente preparato e formato sulla gestione
degli eventi che possono ostacolare la continuità operativa. La Continuità Operativa diventa un requisito fondamentale dal momento che la
maggior parte degli incidenti, anche quelli che risultano essere di piccola entità, può impattare in maniera significativa sull’organizzazione.
BS 11200:2014
LINEE GUIDA PER IL CRISIS MANAGEMENT
Durata 1 giorno (8 ore) - Quota di Iscrizione € 300,00
Il corso mira a fornire una panoramica sui requisiti della norma BS 11200:2014 necessari per la gestione delle situazioni di crisi, che avviene
mediante implementazione di una struttura operativa che assista il personale e il top management nell’identificazione dei rischi da gestire.
ISO 22316:2017
LINEA GUIDA PER LA GESTIONE DELLA RESILIENZA
Durata 1 giorno (8 ore) - Quota di Iscrizione € 300,00
Un’organizzazione resiliente riesce a prevedere e a rispondere alle minacce e alle opportunità che derivano da cambiamenti che hanno luogo nel
contesto interno ed esterno. Promuovere questo approccio può essere visto come un obiettivo strategico per le organizzazioni ed è il risultato di
buone pratiche commerciali e di una gestione efficace del rischio.
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ISO 31000:2018
LA GESTIONE DEL RISCHIO
Durata 1 giorno (8 ore) - Quota di Iscrizione € 300,00
ISO 31000:2018 è lo standard internazionale che fornisce una linea guida sull’integrazione di processi decisionali basati sull’analisi del rischio
nella gestione delle organizzazioni. Il corso offre una panoramica sulle conoscenze e le tecniche necessarie per valutare le aree di rischio da
tenere in considerazione e per pianificare una strategia aziendale integrabile con gli altri Sistemi di Gestione.
SUSTAINABILITY - RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
UNI ISO 20121:2012
REALIZZARE EVENTI SOSTENIBILI
Durata 1 giorno (8 ore) - Quota di Iscrizione € 250,00
Il corso in oggetto si propone di fornire le competenze necessarie per comprendere cosa si intenda per Evento Sostenibilie e a definire quali siano
gli aspetti ai quali bisogna prestare attenzione per una pianificazione che tenga conto della sostenibilità in tutte le fasi dell’evento, al fine di
poterlo realizzare e definire “sostenibile”.
UNI ISO 26000:2010
LINEA GUIDA PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA
Durata 1 giorno (8 ore) - Quota di Iscrizione € 250,00
Il corso è stato studiato per fornire una panoramica sullo standard UNI ISO 26000 quale strumento di valutazione sulle organizzazioni stesse:
l’obiettivo finale sarà quindi quello di indirizzare i propri sforzi attraverso l’implementazione di strategie organizzative e di responsabilità sociale.
ISO 20400:2017
LINEA GUIDA PER L’APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Corso focalizzato sulla Linea Guida ISO 20400 che definisce i criteri per integrare la sostenibilità nella strategia aziendale, incorporando principi
di responsabilità, trasparenza e rispetto dei diritti umani lungo tutta la catena di approvvigionamento e descrivendo l’impatto sostenibile ed etico
nelle scelte d’acquisto.
GLOBAL REPORTING INITIATIVE
LINEA GUIDA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Durata 1 giorno (8 ore) - Quota di Iscrizione € 250,00
Il Bilancio di Sostenibilità è lo strumento a disposizione delle imprese per dimostrare come venga generato valore attraverso la sostenibilità
economica, sociale e ambientale. I partecipanti avranno modo di acquisire competenze relative al processo di rendicontazione di sostenibilità
secondo quanto definito dai principi GRI, selezionare i mezzi attraverso i quali comunicare le proprie performance di sostenibilità.
ERGONOMIC WORKSHOPS
APPLICAZIONE IN SCENARI PARTICOLARI DEI METODI TRADIZIONALI
ISO 11228/1-2-3, OCRA, NIOSH, SNOOK E CIRIELLO
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Una formazione specifica dedicata alla soluzione dei problemi pratici che possono emergere a monte o a valle di una corretta Valutazione dei
Rischi di natura ergonomica. Dalla applicabilità dei metodi tradizionali alla gestione delle idoneità con o senza limitazioni, fino alla riprogettazione
dei compiti.
IDONEITÀ, MANSIONI E COMPITI SPECIFICI
STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE IDONEITÀ E
L’ASSEGNAZIONE DI MANSIONI E COMPITI SPECIFICI

Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00

Il workshop presenta una serie di proposte costruite ad hoc in differenti scenari produttivi, fornendo strumenti e criteri applicabili nella propria
realtà operativa in funzione dei diversi vincoli organizzativi.
COMPITI E POSTAZIONI
WORKSHOP DI ANALISI E RIPROGETTAZIONE COMPITI E POSTAZIONI
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Il workshop propone casi studio particolari, da risolversi attraverso attività pratiche, di analisi, di riprogettazione e verifica, al fine di fornire
strumenti di monitoraggio e adeguamento della progettazione in contesti aziendali dinamici.
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AUTOMOTIVE
PPAP | PRODUCTION PART APPROVAL PROCESS
CORE TOOL - AUTOMOTIVE
Modulo 1 TEORIA (8 ore) - Quota di Iscrizione € 350,00
Modulo 1 TEORIA (8 ore)+ Modulo 2 PRATICA (8 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Supporto concreto per l’acquisizione di maggior consapevolezza dell’impatto dei Sistemi di Gestione sulla realizzazione del prodotto finito e sulla
correlazione tra Sistema Qualità e Qualità Prodotto, che si traduce in un miglioramento del know-how e in un aumento del valore aggiunto.
FMEA | FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS
CORE TOOL - AUTOMOTIVE
Modulo 1 TEORIA (8 ore) - Quota di Iscrizione € 350,00
Modulo 1 TEORIA (8 ore)+ Modulo 2 PRATICA (8 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Il corso si propone di fornire i principi generali utili per applicare correttamente la tecnica di prevenzione FMEA di prodotto e di processo quale
metodologia per analizzare in modo preventivo le potenziali criticità di un prodotto o di un processo nuovo o modificato.
MSA | MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS
CORE TOOL - AUTOMOTIVE
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Il corso si propone di fornire ai partecipanti un metodo di valutazione della capacità aziendali nel tenere sotto controllo i principali processi
attraverso l’effettuazione di misure idonee a garantire la discriminazione tra prodotti conformi e non conformi.
SPC | STATISTICAL PROCESS CONTROL
CORE TOOL - AUTOMOTIVE
Durata 1 giorno (8 ore) - Quota di Iscrizione € 350,00
Il corso si propone di illustrare le applicazioni della statistica al processo produttivo e di fornire le indicazioni operative per il suo corretto ed
efficace utilizzo.
CQI-Standards | CQI - Continuous Quality Improvement
GIORNATA INTRODUTTIVA + MODULI SPECIFICI (CQI 8 - 9 -11 – 12 - 14 - 15 – 17 - 19 - 23- 27)
Durata giornata introduttiva: 1 gg (8 ore) – Quota di iscrizione: € 250,00
Durata modulo specifico: 1 gg (8 ore) – Quota di iscrizione: € 400,00
Quali linee guida di riferimento per il controllo dei processi speciali, i CQI standards si configurano tra i metodi di valutazione dei processi standard
richiesti dai principali Car Makers o Tier 1 del settore Automotive ed inseriti nei CSR - Customer Specific Requirements mandatori per i propri
fornitori.
8D STRUMENTO PER IL PROBLEM SOLVING
FORMAZIONE QUALITA’
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
L’8D è una metodologia di Problem Solving strutturata per passi e sviluppata da Ford Motor Company. E’ un requisito dei più importanti
Costruttori Auto ed in generale delle aziende che operano nel mercato dell’Automotive, ma facilmente adattabile ad ogni necessità di mercato.
IATF 16949:2016
AUDITOR INTERNO - AUTOMOTIVE
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
Ottenere la qualifica di Auditor Interno per il nuovo standard IATF (International Automotive Task Force) permetterà di pianificare ed eseguire gli
Audit interni necessari all’adeguamento del Sistema Qualità aziendale in risposta alle esigenze della supply chain del settore Automotive.
PSB - PRODUCT SAFETY OFFICER
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DI PRODOTTO - AUTOMOTIVE
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Il recepimento della Direttiva Europea sulla sicurezza generale dei prodotti da parte del settore Automotive tedesco (Product Safety Act),
declinata nel mercato degli OEM, ha portato alla nascita del ruolo di Responsabile della Sicurezza di Prodotto (acronimi in inglese: PSO, in tedesco:
PSB), che prevede inoltre la creazione di un vero e proprio processo di gestione della sicurezza del prodotto.
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CSR
CUSTOMER SPECIFIC REQUIREMENT
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Il corso permetterà ai partecipanti di muoversi agevolmente all’interno delle richieste dei diversi OEM affrontando una metodologia per rimanere
costantemente aggiornati sui Customer Specific Requirements in vigore nel settore e per monitorare anche i CSR degli OEM non ancora clienti in
un’ottica di analisi del potenziale cliente.
FERROVIARIO
ISO/TS 22163:2017
CORSO INTRODUTTIVO - FERROVIARIO
Durata 2 giorni (16 ore) - Quota di Iscrizione € 550,00
Il corso si propone di presentare ed analizzare i requisiti della nuova edizione dello Standard del mondo ferroviario, ISO TS 22163:2017.
ISO/TS 22163:2017
AUDITOR INTERNO - FERROVIARIO
Durata 3 giorni (24 ore) - Quota di Iscrizione € 750,00
Il corso si propone di presentare e analizzare i requisiti della nuova edizione dello Standard del mondo ferroviario, ISO TS 22163:2017, nell’ottica
dell’ottenimento della qualifica di auditor interno di prima e seconda parte.
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MODALITA’ DI
ISCRIZIONE
Tutte le domande di iscrizione devono essere
inviate all’ufficio Intertek Italia SpA al numero
di fax +39 02 36766302 o all’indirizzo e-mail
paola.mangini@intertek.com o compilando
il web form relativo al corso di interesse
disponibile nel calendario pubblicato alla
pagina www.intertek.it/formazione.
I posti disponibili sono limitati ad un
massimo di venti persone al fine di garantire
una proporzione ottimale tra relatori e
partecipanti. Prenotazioni telefoniche sono
possibili, ma i posti verranno assegnati in
base alle domande ufficiali pervenute con la
quietanza della quota spettante.
Nel caso di rinunzie comunicate fino a 15
giorni solari prima del corso verrà applicata
una penale del 30%. Oltre detto termine, la
rinuncia implica il versamento dell’intera quota
di partecipazione fatta salva l’iscrizione ad
una delle successive sessioni (entro e non
oltre l’anno solare).

CONFERMA
I corsi a catalogo vengono confermati da Intertek Academy al raggiungimento del quorum
minimo di partecipanti, variabile in funzione della tipologia di corso, 5 giorni lavorativi prima
della data di inizio, tramite invio di apposita e-mail (Conferma/invito al pagamento). Tutte le
comunicazioni vengono inviate alle e-mail indicate dai partecipanti in fase di registrazione.
AGEVOLAZIONI
Riserviamo ai clienti Intertek uno sconto pari al 10% sulla quota di iscrizione.
I corsi verranno erogati nelle sedi indicate e confermati sulla base del raggiungimento
del numero minimo di iscritti. Restiamo a vostra completa disposizione per un servizio
personalizzato e su misura!
FATTURAZIONE
Tutte le quote di iscrizione relative ad ogni singolo corso indicate nella tabella “Corsi
di formazione” sono da intendersi IVA esclusa. All’atto della registrazione è richiesto al
partecipante di fornire tutti i dati necessari all’emissione della fattura.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a Intertek Italia SpA,
presso Deutsche Bank SpA - Melzo. Coordinate bancarie: IBAN IT 77 J 0310433400
000000770015) a ricevimento fattura.
QUOTA DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione sono riportate nella tabella “Corsi di formazione” per singolo corso.
Gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa e comprendono:
1.

materiale didattico fornito a ciascun partecipante

2.

coffee break e colazioni di lavoro come da programma

3.

attestato di partecipazione o superamento

Nella quota di partecipazione sono esclusi: i costi di viaggio, i costi di alloggio, i pasti serali e
quant’altro non espressamente indicato alle voci 1, 2 e 3.
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