Quote per la Certificazione dei Professional (Italia)
Professional Certification Fees (Italy)
KHC vuole che la Certificazione della Competenza sia a disposizione di tutti gli Auditor/Professional universalmente competenti ad un prezzo accessibile.
Abbiamo creato diverse quote di certificazione, a cui applichiamo delle variazioni su base geografica che tengono in considerazione le condizioni
economiche e di mercato dei differenti Paesi, affinché gli Auditor/Professional di tutto il mondo possano trarre vantaggio dalla certificazione KHC.

Certificazione Iniziale
Initial Certification

Auditor/Lead Auditor

Consultant/Senior Consultant

Logistic Manager

Esperto in Gestione dell’Energia (settore
industriale)

Esperto in Gestione dell’Energia (settore civile)

Professionista della Security Aziendale (Security
Expert, Secuirty manager, Senior Security
manager)

Prima quota alla presentazione
della Domanda di
Certificazione

(esame documentale/
Verifica

possesso

requisiti )

Seconda quota dopo Accettazione
Domanda
di
Certificazione(2)

(costo

relativo allo
svolgimento
dell'esame scritto ed
orale, primo anno di
inserimento
a
registro,
emissione
certificato,
card
e

Schemi
Sectors
Security (ISO 27001) – Logistica Emission Trading– Food Safety (ISO
22000) – Maritime Security (ISM
Code)
–
Sistemi
di
gestione
dell’energia (ISO 50001) – Gestione
dell’Energia
(UNI
CEI
11339)Security Manager (UNI 10459)
Security (ISO 27001) – Logistica Emission Trading– Food Safety (ISO
22000) – Maritime Security (ISM
Code) – Sistemi di gestione
dell’energia (ISO 50001)- Gestione
dell’Energia (UNI CEI 11339)3 Professionista della Security
Aziendale (UNI 10459)

Quote
Fee

170 €

580 €

timbro)



Provisional Auditor

Tutti gli schemi

(1)



Internal Auditor

Tutti gli schemi

(1)

Mantenimento Annuale Certificazione
(esame documentale)

Annual Certification

Auditor/Lead Auditor

Consultant/Senior Consultant

Amministratore Condominiale Immobiliare
(ACI)

Provisional Auditor

Internal Auditor
Altre Quote
Other fees
- Passaggio di livello solo documentale (Es. da Auditor
a Lead Auditor, da Junior a Senior)
- Estensione della certificazione a nuovi requisiti (es.
requisiti legislativi) solo documentale
- Passaggio di livello con esame
- Esame orale e/o scritto, applicabile ad es. per
estensione della certificazione a nuovi requisiti
normativi/legislativi, transitorio, rinnovo della
certificazione (se previsto da schema applicabile),
ecc.)
Passaggio di livello da Provisional Auditor ad
Auditor/Lead Auditor
Ripetizione iter valutativo/esame richiesto da iter
rinnovo

120 €
250 €

Settori
Sectors

Quote
Fee

Tutti gli schemi

(1)

250 €

Tutti gli schemi

(1)

100 €

Settori
Sectors
Tutti gli schemi

Quote
Fee

(1)

110 €

Tutti gli schemi

(1)

180 €

Tutti gli schemi

(1)

Riduzione di
50 € sulle
quote relative

Tutti i settori

(1)

180 €

(1)

Tutti gli schemi = Security - Emission Trading – Food Safety – Sistemi di gestione dell’energia (ISO 50001) - Logistica – Maritime Security (ISM
Code) – Amministratore Condominiale Immobiliare (ACI) – Human Resources - Gestione dell’Energia (UNI CEI 11339) etc…
(2)
È possibile applicare uno sconto pari ad 1/3 della quota di prima certificazione per gli Auditor/Lead Auditor-professionisti provenienti da altri OdC
del personale già certificati KHC in altri schemi; o a quelli che richiedano due o più certificazioni contemporaneamente. Per i professionisti provenienti da
altri OdC del personale accreditati, con richiesta di certificazione nello stesso schema, la quota di prima certificazione applicabile è di 350 Euro
complessive (170 Euro prima quota e 180 Euro seconda quota).
Eventuali ulteriori scontistiche applicabili per Candidati provenienti dalla stessa Azienda.
(3)

Passaggio da altro registro accreditato: È possibile applicare una seconda quota di 180 Euro per gli EGE certificati da altri OdC del personale e
per lo stesso settore, es. EGE Civile. Per la certificazione nel secondo settore, es. Industriale, non precedentemente attribuito nel registro di
provenienza, la seconda quota è di 330 Euro.
NOTE: Tutte le quote indicate si intendono esclusa IVA. Tutte le quote sopra indicate non sono rimborsabili. Le Quote sopra indicate, nel campo "Certificazione Iniziale",
devono essere pagate prima/contestualmente della presentazione della Domanda stessa. Le iscrizioni ai registri e l’emissione dei Certificati di Competenza, saranno effettuate
solo dopo il pagamento delle quote previste.
Le fatture relative alle quote di mantenimento dell'iscrizione al registro, saranno emesse annualmente trenta giorni prima della scadenza delle Certificazioni. KHC invierà le
fatture via email o fax (Rif. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n° 107 del 4 luglio 2001). La fattura KHC si considera emessa nel momento della trasmissione via email o via
fax e si considera ricevuta nel momento in cui il messaggio viene ricevuto dal destinatario. Le presenti condizioni economiche sono accettate da tutti gli interessati, tramite la
sottoscrizione della Domanda di certificazione.
Per sicurezza le quote non devono essere pagate in contanti (cash). Vi prospettiamo le seguenti opzioni di pagamento:

A mezzo carta di credito utilizzando il sito web KHC 



www.khcpay.com

accettiamo

A mezzo bonifico bancario

INTESA SAN PAOLO – ITALY
IBAN IT66 I030 6916 9001 0000 0012 650 BIC BCITITMM
A mezzo assegni

accettiamo il pagamento in euro (€), emessi su una banca Italiana.

gli assegni devono essere intestati a “KHC – Know How Certification Unipersonale S.r.l.”;

gli assegni devono recare la dicitura “Non Trasferibile”;

potete farli pervenire personalmente o per posta alla sede di Catania: via Nino Bixio n°28 - 95125 – Italy – EU.
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