REGOLAMENTO CORSI DI FORMAZIONE NOVATEST SRL
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere confermate compilando il modulo di adesione
all’indirizzo http://eepurl.com/bXFal9 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 di 3°
livello.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA CERTIFICAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Modulo di richiesta certificazione del personale (scaricare allegato “FORM-NDTciv-Richiesta”)
Curriculum vitae firmato
Attestato di esperienza firmato dal datore di lavoro o autodichiarazione
- Per il 3° livello, riferirsi al capitolo 5, paragrafo 5.5 del Regolamento RINA RC C 18.
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
n.1 foto digitale
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
Copia del titolo di studio
Copia del documento di identità

NB. per poter accedere all'esame di certificazione Rina è necessario frequentare il 100% delle ore di
formazione.
REQUISITI PER L’ACCESSO DIRETTO ALL’ESAME DI 3° LIVELLO
È consentito l’accesso diretto all’esame di livello 3 ai candidati che:
1.
-

Abbiano frequentato un corso di addestramento di livello 2
Abbiano conseguito la certificazione di livello 2
Abbiano maturato un’esperienza pari a quella indicata nella colonna “Liv.3” della tabella nel
prospetto B, paragrafo 4.2 del Regolamento RINA RC C 18.
In questo caso l’esperienza richiesta può subire una riduzione del 50%, nel caso in cui il candidato
sia in possesso di laurea in materie tecnico-scientifiche e sia iscritto all’albo professionale; del 25%,
nel caso in cui il candidato sia in possesso di maturità tecnico-scientifica.
2.
Abbiano maturato un’esperienza pari alla somma di quanto riportato nella colonna “Liv.1”,
“Liv.2” e “Liv.3”, della tabella nel prospetto B, paragrafo 4.2 del Regolamento RINA RC C
18.
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.
PER INFORMAZIONI:

Elena Solazzi
Tel.: 0267815864
Mail formazione@novatest.it
Web https://www.novatest.it/formazione/

