
  
 REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE NOVATEST SRL 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni dovranno essere confermate compilando il modulo di adesione all’indirizzo 

https://www.novatest.it/iscrizione-formazione-modulo/ unitamente alla realizzazione del pagamento 

dell'acconto pari a 250,00 € + IVA (305,00€) da eseguirsi mezzo bonifico bancario o carta di credito.  

Il saldo del pagamento dovrà avvenire entro la data di inizio corso o della sessione di esame. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CERTIFICAZIONE di 1°, 2° e 3° LIVELLO 

Modulo di richiesta certificazione del personale (scaricabile dalla sezione Download), all’interno del quale 
è dettagliato l’elenco degli altri documenti necessari, ovvero:  

 Curriculum vitae firmato 

 Attestato di esperienza firmato dal datore di lavoro o autodichiarazione (scaricabile dalla sezione 
Download)  

Nota. Per l’esperienza richiesta per ciascun livello, riferirsi al Regolamento RINA per la certificazione 
del personale tecnico addetto alle prove non distruttive del settore in cui si richiede la certificazione 
(ambito ingegneria civile/ambito industriale). 

 Certificato oculistico recente comprovante l’acuità visiva Jaeger n.1 o Times Roman n.4,5 ad una 
distanza non inferiore a 30cm e senso cromatico (scaricabile dalla sezione Download) 

 Copia del titolo di studio 
 Copia del documento di identità 

Nota. per poter accedere all'esame di certificazione Rina è necessario frequentare il 100% delle ore 
di formazione. 

 

REQUISITI PER GLI ACCESSI DIRETTI AGLI ESAMI 

1. Requisiti per l’accesso diretto al Livello 2: 
- Abbiano conseguito un numero di ore di addestramento totali pari alla somma di quelle 

richieste per i livelli 1 e 2; 

L’addestramento richiesto può subire una riduzione del 50%: nel caso in cui il candidato sia in 
possesso di laurea in materie tecnico-scientifiche; per i candidati ai metodi UT-TH, UT-AUTO, UT-
INTO e UT-INPA; per i candidati che abbiamo partecipato a corsi di addestramento in altre 
metodologie del settore (nozioni di carattere generale su matematica, fisica, chimica e sui materiali). 

- Abbiano maturato un’esperienza pari alla somma di quella richiesta per i livelli 1 e 2.  

L’esperienza richiesta può subire una riduzione: 

- del 25% se maturata contemporaneamente su 2 metodi; 



  
- 35% se maturata contemporaneamente su 3 metodi; 
- 50% se maturata contemporaneamente su 4 metodi. 

 
2. Requisiti per l’accesso diretto al Livello 3: 

- Abbiano conseguito un numero di ore di addestramento totali pari alla somma di quelle 
richieste per i livelli 1, 2 e 3; 

- Abbiano maturato un’esperienza totale per i livelli 2 e 3. 
In questo caso, non è possibile applicare alcuna riduzione all’esperienza richiesta.  

 

DISDETTA E RECUPERO 

Si può recedere dall’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale almeno 5 giorni 
lavorativi prima dell’inizio del corso. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario 
sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando alla successiva 
edizione o ad un altro corso.  

La segreteria si avvale della facoltà di annullare, modificare o rinviare il corso, dandone comunicazione 
entro 3 giorni lavorativi prima della data di inizio. 

 

 


