Costi consulenza con adesione da 5 a 20 amministratori
Costo consulenza per
Numero amministratori

superamento verifica

aderenti*

iniziale ad aderente

superamento seconda

superamento prima

verifica

verifica mantenimento

(A+B+C)

aderente

(B)

Costo totale per ogni
aderente nel triennio

Mantenimento per

per aderente

(A)

da 5 a 20

Costo consulenza per

Costo consulenza per

(C)

750,00 euro

350,00 euro

350,00 euro

1450,00 euro

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Incontri previsti
Tipo di incontro

Incontri preparazione prima

Incontri preparazione seconda

verifica di mantenimento per

verifica di mantenimento per

aderente

aderente

2

0

0

2

2

2

Incontri preparazione verifica
iniziale per aderente

Incontri di gruppo della durata
di 4 ore ognuno presso sede
A.N.A.C.I
Incontri singoli della durata di 4
ore ognuno presso sede
amministratore

*N.B.: per “numero aderenti” si intende il numero minimo di amministratori che devono presentare richiesta di
consulenza. Il servizio verrà erogato a gruppi che vanno da 5 a 20 aderenti.

Costi consulenza con adesione singola
Costo consulenza per
Numero amministratori

superamento verifica

aderenti

iniziale ad aderente

superamento seconda

superamento prima

verifica

verifica mantenimento

mantenimento per

per aderente

(A)

1

Costo consulenza per

Costo consulenza per

aderente

(B)

Costo totale per ogni
aderente nel triennio
(A+B+C)

(C)

1400,00 euro

350,00 euro

350,00 euro

2200,00 euro

+ iva

+ iva

+ iva

+ iva

Incontri previsti
Tipo di incontro

Incontri preparazione verifica
iniziale per aderente

Incontri preparazione prima

Incontri preparazione seconda

verifica di mantenimento per

verifica di mantenimento per

aderente

aderente

2

2

Incontri singoli della durata di 4
ore ognuno presso sede

4

amministratore

Pagina 1 di 2

Costi esclusi
al costo (applicabile solo fuori dal

Spese viaggio, vitto e alloggio:

raccordo di Roma)
0,50 euro/km (applicabile solo fuori dal

Rimborso chilometrico

raccordo di Roma)

Tutti i prezzi di intendono IVA esclusa

Modalità di pagamento
Condizioni di pagamento: 10 giorni D.F.
Modalità di pagamento: 50% a inizio attività e 50% all’ottenimento della certificazione

Modalità di adesione
Per le adesioni prego contattare la segreteria A.N.A.C.I. che provvederà a dare i riferimenti.
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