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BUREAU VERITAS INSTITUTE

La formazione è un'attività strategica per qualsiasi
Organizzazione, poiché la crescita delle risorse è fondamentale
per il successo aziendale.
Traducendo la propria competenza tecnica in opportunità
formative fortemente professionalizzanti, Bureau Veritas
propone un ricco calendario di corsi di formazione in
particolare in ambito Qualità, Salute & Sicurezza, Ambiente e
Responsabilità Sociale (QHSE), Industria e Saldatura.
Bureau Veritas è fra i leader a livello mondiale nella valutazione di
conformità e certificazione QHSE.
Nato nel 1828, il Gruppo opera in 140 paesi con oltre 66.000
dipendenti ed un volume d'affari di oltre 4,6 miliardi di Euro.
Bureau Veritas Certification, Divisione del Gruppo, è ai vertici
mondiali nel settore della certificazione. Il Gruppo, riconosciuto e
accreditato dai più importanti Enti ed Organismi internazionali, è
quotato dall'ottobre 2007 alla borsa di Parigi.
In Italia, Bureau Veritas conta oltre 600 dipendenti e 18 uffici
dislocati su tutto il territorio nazionale e affianca oltre 20.000
Clienti nazionali e internazionali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.bureauveritas.it/institute
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PERCHÉ BUREAU VERITAS
INSTITUTE
1. I NOSTRI DOCENTI

I nostri corsi beneficiano della competenza di esperti nazionali ed internazionali capaci di trasmettere in aula l’esperienza acquisita
durante l'attività in campo. I corsi Bureau Veritas sono sempre all’avanguardia e molto concreti, animati da docenti in grado di rapportarsi
in modo concreto con gli argomenti trattati.

2. UN TEAM DEDICATO

Bureau Veritas annovera nel proprio organico una struttura dedicata ai Servizi di Formazione. Personale competente e qualificato potrà
rispondere alle Vostre domande sul percorso formativo più opportuno per Voi e per la Vostra azienda.

3. UN AMPIO VENTAGLIO DI CORSI

Le competenze multidisciplinari di Bureau Veritas rendono possibile un portafoglio di corsi che spazia su molteplici ambiti e settori e fa
tappa nel corso dell'anno su tutto il territorio nazionale.

4. RICONOSCIMENTO

I corsi di formazione Bureau Veritas sono strumento efficace per acquisire qualifiche professionali riconosciute in tutto il mondo. Con una
media di 1.000 corsisti ogni anno, Bureau Veritas forma risorse che provengono dai più diversi settori industriali e dalle più importanti
realtà nazionali e internazionali.

5. ACCESSIBILITÀ

L’accesso alla Formazione di Bureau Veritas è estremamente semplice. E’ possibile consultare on-line il calendario dei corsi, consultare
programmi e contenuti ed iscriversi, attraverso il sito, 24 ore su 24. Personale dedicato è disponibile a supportarVi nell’iscrizione e a
fornirVi qualsiasi informazione.
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TIPOLOGIE DI CORSI

CORSI A CALENDARIO

La nostra offerta di corsi a calendario, con date e sedi prefissate,
fa tappa nel corso dell'anno su tutto il territorio nazionale
› Ampia scelta di date e sedi di svolgimento
› Possibilità di iscrizione immediata

CORSI ON DEMAND

Il calendario è integrato da una serie di corsi attivabili a richiesta.
L’attivazione avviene in base alle manifestazioni di interesse
pervenute.
› Pianificazione personalizzata
› Rapidità di attivazione

IL NOSTRO CATALOGO PREVEDE DUE TIPOLOGIE DI CORSO, A CALENDARIO E ON DEMAND, CON CARATTERISTICHE E PUNTI DI
FORZA DIFFERENTI. ENTRAMBI POSSONO ESSERE ORGANIZZATI IN DUE MODALITÀ:

MULTI-AZIENDALE

› Presso le nostre aule
› Esempi pratici e casi studio
› Confronto di esperienze tra partecipanti di settori diversi

MONO-AZIENDALE
› Se consentito dalle regole di accreditamento/notifica
› Presso le sedi del Cliente
› Omogeneità tra i partecipanti

Bureau Veritas propone per il secondo
semestre 2017 un ricco catalogo corsi
contenente oltre 250 proposte formative.
Troverete inoltre più di 300 corsi pianificati
su tutto il territorio nazionale.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.bureauveritas.it/institute
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SISTEMI
DI GESTIONE

QUALITÀ

CORSI DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE
DELLA QUALITÀ

SALUTE E SICUREZZA

CORSI DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DI
SALUTE & SICUREZZA

La Gestione della Qualità, fondamentale per le aziende
di successo, è un processo a tutto tondo che coinvolge
tutti i processi aziendali e tutte le funzioni. I corsi Bureau
Veritas vanno dai livelli introduttivi ai corsi avanzati di
approfondimento e si rivolgono a Responsabili Qualità, Auditor,
Lead Auditor, Consulenti.

Gestire la Sicurezza sul Lavoro è un adempimento imprescindibile
per il Datore di Lavoro e l'Organizzazione. Gli standard gestionali
sono una utile guida nel più ampio quadro del nuovo Testo Unico
per la Sicurezza.
I corsi Bureau Veritas vanno dalla OHSAS 18001 al nuovo
DLgs. 231 e si rivolgono a RSPP, Auditor, Lead Auditor, Consulenti.

AMBIENTE

RESPONSABILITÀ SOCIALE

CORSI DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE
DELL'IMPATTO AMBIENTALE

CORSI DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il mercato spinge le imprese a migliorare le proprie
prestazioni ambientali. Sono numerose le norme e gli standard
gestionali finalizzati alla tutela dell'ambiente rispetto alle
attività di impresa.
I corsi Bureau Veritas vanno dagli standard per i Sistemi di
Gestione ai corsi in ambito Emissioni e lotta al Cambiamento
Climatico.

Le imprese sono chiamate dagli Stakeholder a migliorare le
proprie prestazioni non solo in abito economico ma anche
ambientale e sociale. In una parola, a gestire la propria
Responsabilità Sociale.
I corsi Bureau Veritas presentano gli standard gestionali per la
CSR e affrontano tematiche all’ordine del giorno quali Supply
Chain Management, Rendicontazione, Sostenibilità.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

AGROALIMENTARE

Privacy, pirateria industriale, nuove tecnologie informatiche
hanno aumentato la sensibilità delle imprese rispetto
alla sicurezza dei dati. La Gestione della Sicurezza delle
Informazioni può avvalersi oggi di innovativi standard
gestionali. Tra questi la ISO 27001 per la Security e la
BS 25999 per la Business Continuity.

Oggi più che mai, i consumatori e le autorità sono sensibili al tema
della qualità e della sicurezza degli alimenti. Per ogni azienda
della filiera agro-alimentare, la gestione dei rischi legati alla
Qualità, Salute & Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale è
diventata una priorità. I corsi Bureau Veritas si rivolgono a tutti
coloro che, all'interno di una Organizzazione, sono coinvolti nella
gestione QHSE e ai Professionisti del settore, dai Lead Auditor ai
Consulenti aziendali.

CORSI DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE
DELLA INFORMATION SECURITY

PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.bureauveritas.it/institute

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR
ADIPISCING ELIT.
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TECNICA E TECNOLOGIA
INDUSTRIALE

DIRETTIVE INDUSTRIA

CORSI DI FORMAZIONE PER IL
MANUFATTURIERO

CODICE ASME

CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO CODICE
ASME - BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE

Sono numerose le Direttive Europee cui è soggetto il
Fabbricante per la commercializzazione delle proprie
produzioni. Direttiva Macchine, Pressione, Atmosfere Esplosive
sono solo alcuni degli argomenti sui quali l'aggiornamento
continuo è fondamentale. I corsi Bureau Veritas si rivolgono a:
Manufacturers, Subfornitori, Gestori, Professionisti del settore.

l Codice ASME - Boiler and Pressure Vessel Code - è ampiamente
diffuso nel mondo per l'attestazione di conformità in ambito
pressione. I corsi Bureau Veritas si rivolgono a: Manufacturers,
Subfornitori, Gestori, Professionisti del settore.

SALDATURA

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI

Sia i grandi contesti industriali, sia le aziende che applicano
processi di saldatura, brasatura o più in generale di giunzione
permanente sono soggette a rischi generali o specifici di
tipo chimico, fisico, etc. In questo ambito, la conformità a
requisiti tecnici specifici è in molti casi condizione necessaria
per ottenere la licenza ad operare. I corsi Bureau Veritas si
rivolgono a Manufacturers e Subfornitori e coprono anche i
percorsi formativi richiesti per la Qualifica del Personale.

Le Prove Non Distruttive vanno sempre più affermandosi nel
settore industriale e civile. Il fattore umano è una componente
fondamentale nel settore dei Controlli Non Distruttivi; pertanto,
la conduzione delle prove deve essere affidata a personale
con competenze specialistiche, di provata capacità, serietà
professionale e che abbia maturato una notevole esperienza nel
settore specifico.

SETTORE NAVALE

EDILIZIA E INFRASTRUTTURE

CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO WELDING

CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO MARINE &
OFFSHORE
Competitività, standard qualitativi, gestione dei processi e
riconoscimento internazionale sono le chiavi del successo
nel nuovo scenario del settore Navale. I corsi Bureau Veritas
si rivolgono a: armatori, proprietari, fabbricanti, assicuratori,
professionisti del settore.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.bureauveritas.it/institute

CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO NDT

CORSI DI FORMAZIONE IN AMBITO BUILDING &
FACILITIES
La qualità delle Costruzioni è un argomento complesso che
comprende numerosi elementi e coinvolge ogni anello della filiera
costruttiva. Bureau Veritas propone una ricca serie di corsi sulle
grandi tematiche che concorrono alla qualità dell'opera: Acustica,
Impermeabilizzazioni, Sicurezza in Cantiere, Diagnostica, Green
Building... I corsi Bureau Veritas si rivolgono a tutti gli operatori
della filiera: dal Committente al Progettista, dal Costruttore
all'Assicuratore, dal Gestore alla Banca.
9
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SALUTE, SICUREZZA
E AMBIENTE

HSE – HEALTH SAFETY
ENVIRONMENT

CORSI DI FORMAZIONE PER L’HSE
La sicurezza sul posto di lavoro è oggi una vera e propria
disciplina organizzativa che attraverso la definizione di numerose
figure e responsabilità coinvolge l'intera Organizzazione.
Il responsabile dell'intero sistema è il Datore di Lavoro che
garantisce personalmente per il mantenimento della sicurezza sul
sito. Bureau Veritas propone una ricca serie di corsi dedicati non
solo ad Addetti ed RSPP, ma anche all'approfondimento tecnico
delle normative di settore.

PREVENZIONE INCENDI

AMBIENTE
RISCHIO ELETTRICO

OCCUPATIONAL WELLBEING
PRIMO SOCCORSO

PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.bureauveritas.it/institute
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E-LEARNING

La formazione è un processo che recepisce e fa sue le innovazioni prima di tanti altri. Per questo
motivo, già da tempo si sono diffusi strumenti quali i Corsi di Formazione on-line ed e-Learning
interattivi.
L’apprendimento per gradi, il mantenimento dell’attenzione, l’interazione con il docente, la
condivisione delle esperienze sono elementi distintivi di un percorso di formazione che genera
crescita personale e professionale.
Anche Bureau Veritas ha scelto oggi di dare ai propri Clienti la possibilità di scegliere l’opzione
on-line per alcuni dei sui corsi di formazione.
Sono numerosi i vantaggi che la formazione on-line può offrire oggi:

VANTAGGI

PUNTI DI FORZA

› FLESSIBILITÀ. L’e-Learning è più flessibile, poiché può
essere fruito in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
adattandosi alle esigenze della risorsa.

› I NOSTRI DOCENTI Anche i corsi on-line o e-Learning
di Bureau Veritas sono curati da esperti nazionali ed
internazionali capaci di trasmettere attraverso il corso
l’esperienza acquisita durante l'attività in campo. I corsi non
sono mai preconfezionati, ma un reale upgrade 2.0 di un corso
su misura per i suoi destinatari. Gli stessi docenti sono a
disposizione dei corsisti per uno scambio di domande on-line
e off-line.

› ACCESSIBILITÀ. Può essere fruita in qualsiasi posto,
attraverso molteplici dispositivi multimediali.
› RIDUZIONE DEI TEMPI DI APPRENDIMENTO. È dimostrato
che con l’e-Learning il tempo di apprendimento si reduce (dal
40% al 60%) poiché la risorsa sceglie il suo ritmo di lavoro.
› ASSIMILAZIONE DEI CONTENUTI. È dimostrato che i
contenuti si assimilano con più facilità e vengono mantenuti
più a lungo nel tempo, rispetto ad un corso tradizionale.
› COMFORT. Eliminando le barriere spazio-temporali, l’utente è
più a suo agio nel frequentare il corso.
› AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI. Poiché il materiale di
supporto è completamente informatizzato, l’aggiornamento è
immediato e la risorsa ha sempre a disposizione documenti
aggiornatissimi.
› RIDUZIONE DEI COSTI. Non si sostengono spese di viaggio o
logistiche.
› PERSONALIZZAZIONE. I moderni strumenti per l’e-Learning
permettono la personalizzazione dell’esperienza formativa,
con percorsi differenziati interattivamente a seconda
dell’utente.

› UN TEAM DEDICATO La struttura dedicata ai Servizi di
Formazione è sempre a disposizione per rispondere alle
domande degli utenti e fornire assistenza in diretta se
necessario.
› INTERAZIONE I moderni strumenti di formazione on-line
permettono l’interazione con il docente e con le persone che
fruiscono il corso insieme a noi, anche provenendo da contesti
completamente diversi dal nostro. Dalle video-lezioni ai corsi
interattivi, inoltre, i corsi on- line proposti da Bureau Veritas
garantiscono sempre l’interazione attraverso Tutor on-line,
Forum, classi virtuali, linee dirette di comunicazione con il
docente.
› ON-LINE L’accesso alla Formazione di Bureau Veritas è
estremamente semplice. E’ possibile consultare on-line il
calendario dei corsi, consultare programmi e contenuti ed
iscriversi, attraverso il sito, 24 ore su 24. É possibile inoltre
completare il pagamento on- line con carta di credito.
aggiornatissimi.

Dedicato a chi ha necessità di ottimizzare i tempi di frequenza ai corsi,
l’e-Learning con Bureau Veritas rimane un’esperienza formativa di
alto livello, consentendo al partecipante il reale accrescimento delle
proprie competenze.Il pacchetto dei nostri Corsi di formazione è
disponibile nella sezione Formazione del nostro Sito, dove potete
trovare contenuti, programmi e modalità di iscrizione.
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FORMAZIONE
FINANZIATA
La Formazione Finanziata è un’interessante opzione per ogni impresa che intenda investire
nell’aggiornamento e nel consolidamento delle competenze dei propri dipendenti.
La caratteristica di questa tipologia di formazione è che
viene finanziata (come dice la parola stessa) attraverso
Fondi messi a disposizione delle imprese.
Un Piano Formativo è un programma organico di azioni
formative dedicate ai dipendenti.
Il Piano comprende uno o più progetti specifici che
dettagliano le singole azioni formative (corsi) e le azioni
connesse, per le quali si richiede il finanziamento.
Il Piano deve essere presentato al Fondo ed approvato.
Segue, quindi, un’attività di monitoraggio da parte del
Fondo che verifica diversi indicatori di realizzazione e
di spesa. In particolare, la parte finanziaria deve essere
rendicontata entro termini specifici dopo la fine di ogni
attività. I costi rendicontati dovranno essere reali, figurare
nell'elenco dei costi ammissibili ed essere conformi alle
norme di contabilità fiscale nazionale.
Con il sistema dei Fondi, sono ammessi al finanziamento
i Piani Formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le
imprese, singolarmente o in gruppo, realizzano per i propri
dipendenti.
Dal 2002 (Art. 48, L. n.289/02) sono ammessi anche i Piani
Formativi individuali e alcune attività connesse ai progetti
formativi.
I Fondi esistenti sono numerosi. Ve ne sono disponibili
per ciascuno dei settori economici dell’industria,
dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato. Si tratta
di Fondi Pubblici e Fondi Paritetici Interprofessionali ai
quali ogni impresa può decidere di aderire. L’adesione ai
Fondi è gratuita.
Il Fondo viene alimentato attraverso l’accantonamento
di una percentuale del lordo delle buste paga dei
dipendenti dell’impresa che aderisce. L’imprenditore
si trova così ad avere a disposizione un ammontare
che si accumula nel tempo (a fondo perduto) e che è a
disposizione dell’impresa per finanziare interventi o corsi
di formazione. In questo modo, tali corsi verranno di fatto
fruiti gratuitamente.

I PIANI FORMATIVI

COME FUNZIONANO I FONDI?
I vari Fondi Interprofessionali possono operare in modi
differenti.
Alcuni pubblicano periodicamente Bandi a cui le imprese
aderenti possono partecipare presentando un progetto: il
Piano Formativo. I Piani Formativi presentati entro i termini
indicati dal Bando vengono valutati dal Fondo che pubblica
una graduatoria di aggiudicazione.
Altri Fondi prevedono l’accantonamento di una parte del
capitale in un “conto” che rimane sempre disponibile
per l’azienda nei modi e nei tempi che essa ritiene più
opportuni, senza dover partecipare ad alcun bando..
Un Piano Formativo è un programma organico di azioni
formative dedicate ai dipendenti.
Il Piano comprende uno o più progetti specifici che
dettagliano le singole azioni formative (corsi) e le azioni
connesse, per le quali si richiede il finanziamento.
Il Piano deve essere presentato al Fondo ed approvato.
Segue, quindi, un’attività di monitoraggio da parte del
Fondo che verifica diversi indicatori di realizzazione e
di spesa. In particolare, la parte finanziaria deve essere
rendicontata entro termini specifici dopo la fine di ogni
attività. I costi rendicontati dovranno essere reali, figurare
nell'elenco dei costi ammissibili ed essere conformi alle
norme di contabilità fiscale nazionale.
Con il sistema dei Fondi, sono ammessi al finanziamento
i Piani Formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le
imprese, singolarmente o in gruppo, realizzano per i propri
dipendenti.
Dal 2002 (Art. 48, L. n.289/02) sono ammessi anche i Piani
Formativi individuali e alcune attività connesse ai progetti
formativi.

I FONDI PROFESSIONALI

COME SI ADERISCE AD UN FONDO?
Le modalità di adesione dell’impresa ai Fondi Paritetici
Interprofessionali sono specificate nella Circolare
dell’INPS n. 71 del 2 aprile 2003. L’adesione è volontaria.
L’adesione va comunicata all’INPS attraverso il Modello di
denuncia contributiva DM10/2I. Nel Modello va indicato il
Fondo prescelto con il relativo codice oltre che il numero
dei dipendenti per cui l'impresa versa il “contributo
obbligatorio per la disoccupazione involontaria”. Il Modello
DM10/2I va utilizzato anche per l’eventuale revoca dell
adesione.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.bureauveritas.it/institute
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Approfittare della Formazione Finanziata e aderire a un
Fondo professionale è una scelta strategica vincente.
› Mette a disposizione dell'imprenditore un budget che
contribuisce all'economia dell'impresa
› Favorisce la possibilità di accesso alla formazione
per un maggior numero di dipendenti
› Promuove la crescita delle Risorse e delle competenze
› Contribuisce al miglioramento delle prestazioni e dei
risultati dell'azienda.
Bureau Veritas è in grado di supportare i propri Clienti
nella progettazione, gestione e rendicontazione dei
conti formativi a valere sui Fondi Interprofessionali.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI www.bureauveritas.it/institute
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI E
CREDITI FORMATIVI
Sicurezza sul Luogo di Lavoro

Tutti i Lavoratori, ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza - DLgs. 9 aprile 2008 n.81, devono
ricevere a cura del proprio Datore di Lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di
salute e sicurezza. L’Accordo Stato - Regioni definisce i contenuti dei corsi di formazione e degli
aggiornamenti per i Lavoratori (art. 37 del D.Lgs.81/08) e per il Datore di lavoro - RSPP (art. 34
del D.Lgs.81/08).
L’erogazione di tali corsi è affidata a Regioni e Provincie
autonome, che possono erogarli mediante proprie
strutture o avvalendosi di Soggetti autorizzati o
accreditati.
L’Accordo Stato - Regioni disciplina anche la metodologia
di insegnamento, con l’obiettivo di favorire la
partecipazione attiva del lavoratore-destinatario.
I percorsi formativi sono articolati per livelli di rischio
(basso, medio, alto) che a sua volta dipende dal settore di
appartenenza dell’azienda.
La formazione dei lavoratori deve avvenire in occasione
dell’inizio di un nuovo rapporto di lavoro (per la parte
generale), al cambio di mansioni (per la parte specifica),
all’introduzione di nuove attrezzature / tecnologie (per la
parte specifica).
Tutti i lavoratori hanno l'obbligo di aggiornarsi
periodicamente.

I CREDITI FORMATIVI PER I
PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA
IN AZIENDA
Un percorso particolare è dedicato alle figure di RLS,
RSPP e ASPP. Questi, infatti, devono integrare il percorso
con una formazione particolare necessaria per adempiere
ai compiti loro assegnati per legge. Per queste figure
viene introdotto il concetto di Credito formativo.
Ottenere un certo numero di Crediti Formativi nel tempo è
oggi requisito indispensabile per poter svolgere un ruolo
di protagonista per la sicurezza in azienda e dimostrare in
maniera trasparente la propria competenza.

I NOSTRI CORSI VALIDI AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO RLS,
RSPP E ASPP
Bureau Veritas offre un ricco ventaglio di corsi di formazione
in ambito Sicurezza sul Luogo di Lavoro. I corsi sono validi
su tutto il territorio nazionale secondo DLgs. n. 81/2008 e
Accordo Stato Regioni 21/12/2011.
Bureau Veritas eroga corsi sia in aula sia, quando previsto
dalla normativa,
in modalità e-Learning. I corsi sono rivolti a tutte le figure
aziendali quali lavoratori, preposti, dirigenti, RLS, RSPP.

Per la proposta formativa per i Responsabili della Sicurezza, Bureau Veritas è
Centro di Formazione riconosciuto da AiFOS - Associazione Italiana Formatori
ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro e alcuni dei nostri Corsi di Formazione
sono riconosciuti validi ai fini dell’aggiornamento RLS, RSPP e ASPP.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA *

› Bureau Veritas offre un’ampia serie di corsi di formazione a

favore di Organizzazioni e Professionisti.
› Il portafoglio completo e aggiornato in tempo reale dei corsi
proposti è disponibile on-line su:
www.bureauveritas.it/institute

› Destinatario della proposta formativa Bureau Veritas è chi

desideri comprendere gli standard sui sistemi di gestione,
approfondire norme e riferimenti di legge, affrontare le
tematiche QHSE del proprio settore.
› I corsi sono diretti sia al Professionista che al dipendente di
Organizzazioni pubbliche e private.
› Particolarmente ricca è l'offerta formativa che Bureau
Veritas propone a coloro che nelle Organizzazioni sono
chiamati a gestire le tematiche QHSE: RQA, Auditor Interni,
Lead Auditor, Consulenti.

› I corsi Bureau Veritas si strutturano in lezioni in aula,

animate da esercitazioni e casi studio.
› Ogni corso prevede momenti di dibattito e domande da parte
dei partecipanti.
› Ogni corso è condotto da Docenti professionali e competenti
che, grazie all’esperienza maturata sul campo, riescono a
rapportarsi in modo concreto con gli argomenti trattati.

› La Programmazione dei corsi in aula si articola secondo

date e sedi
› L’ultima versione è disponibile on-line su:
www.bureauveritas.it/institute.
› Oltre alle date pianificate, una serie di corsi è attivabile a
richiesta, in base alle manifestazioni di interesse pervenute.

› I corsi di formazione proposti da Bureau Veritas sono un

mezzo sicuro ed efficace per acquisire qualifiche professionali
riconosciute in tutto il mondo.

› A seguito della partecipazione viene rilasciato un Attestato

di Frequenza, anche accreditato, o, dove previsto, attestato di
superamento esame in caso di esito positivo.
› Nel caso di corsi accreditati, gli Enti di accreditamento si
riservano il diritto di accedere alle lezioni per vigilare sul
rispetto delle proprie procedure. L’erogazione di tali corsi è
soggetta a regole specifiche.
› I corsi e il materiale ad essi relativo sono di proprietà di
Bureau Veritas.
› Il Cliente si impegna a non eseguire copia di tale materiale, a
non diffonderne presso terzi il contenuto.
› Il Cliente si impegna altresì a non svolgere né far svolgere ad
altri corsi basati su detta documentazione.

› La richiesta di iscrizione ai corsi avviene on line.
› Il numero di partecipanti è limitato; le iscrizioni verranno

accettate in base alla data di ricevimento.
› La Quota di partecipazione comprende: materiale didattico,
una colazione di lavoro e due coffee break giornalieri,
Attestato di Frequenza/Superamento. Per i soli corsi previsti
nella sezione Saldatura e Controlli non distruttivi la quota di
partecipazione non comprende colazione di lavoro e coffee
break.

› Per tutti i corsi presenti in Catalogo, inoltre, il Cliente può

richiedere l'effettuazione di sessioni in-house del corso, ovvero
presso la sede della propria azienda.
› In questo caso, sedi e date di erogazione saranno
concordate con il Cliente.
› Le quotazioni saranno fornite su richiesta.

* Estratto
Le Condizioni Generali di Vendita sono disponibili, in versione
estesa, sul nostro sito web.
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