
  

CIIA® Examination 

Quote di iscrizione 
 
Tutte le quote indicate devono essere maggiorate dell’IVA al 22% 
 
 
 

CIIA® Foundation + National Level 
 
 
1. Documentazione e iscrizione agli Esami Foundation + National 

Descrizione Quota 1a  iscrizione Quota iscrizione successiva 

Foundation  1.200,00 € + IVA 450,00 €  + IVA 

National 300,00 €  + IVA 150,00 €  + IVA 

Totale 1.500,00 €  + IVA 600,00 €  + IVA 

 
 La sede di esame è Milano 

 
 
 
 
 
 
2. Corso di preparazione agli Esami Foundation + National  
 

Descrizione Durata Quota iscrizione 

Foundation  3,5 giorni 1.000,00 €  + IVA 

National 1,5 giorni 500,00 €  + IVA 

Totale 5    giorni  1.500,00 €  + IVA 

 
 Il Corso si terrà presso la sede AIAF® di Milano o presso altre sedi da stabilire, due volte all’anno 

(Gennaio-Febbraio e Giugno-Luglio), in corrispondenza dei relativi esami CIIA® Foundation-
National (Marzo e Settembre di ogni anno) 
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CIIA® Final Level 
 
 
 
1. Documentazione ed iscrizione all’Esame Final 
 
 
 
 

Iscrizione Quota 1a  iscrizione Quota iscrizione successiva 

Final 1.500,00 €  + IVA 400,00 €  + IVA 

 
 La sede di esame è Milano 

 
 
 
 
 
2. Corso di preparazione all’Esame Final 
  
 

Descrizione Durata  Quota iscrizione 

Final 
7 giorni  

non consecutivi 
 

2.000,00 €  + IVA 

 
 Il corso si terrà presso la sede AIAF® di Milano o presso altre sedi da stabilire due volte all’anno 

(Gennaio-Febbraio e Giugno-Luglio), in corrispondenza dei relativi esami CIIA® “Final” (Marzo e 
Settembre di ogni anno). 

 

 



  

 

Modulo di iscrizione - CIIA® Examination 
 
 
Nome e Cognome  

Nato il                                                   a  

Codice Fiscale  

Società  

Ruolo aziendale  

Indirizzo   n.   

CAP Città Prov.  

Tel. (ufficio) Fax (ufficio)  

Tel. (abitazione) Cell.  

Email  

Esperienze professionali rilevanti: (allegare Curriculum Vitae)  

  

 

Documentazione ed iscrizione agli Esami Foundation + National 

 1a Iscrizione Iscrizione successiva 

Foundation  1.200,00 €  + IVA 450,00 €  + IVA 

National 300,00 €  + IVA 150,00 €  + IVA 

Totale  1.500,00 €  + IVA       600,00 €  + IVA 

 

Corso di preparazione agli Esami Foundation + National  

 Iscrizione 

Foundation  1.000,00 €  + IVA 

National 500,00 €  + IVA 

Totale  1.500,00 €  + IVA 

 

Documentazione ed iscrizione all’Esame Final 

 1a Iscrizione Iscrizione successiva 

Final  1.500,00 € + IVA 400,00 € + IVA 

 

Corso di preparazione all’Esame Final 

 Iscrizione 

Final  2.000,00 € + IVA 

 
 



  

Scheda di iscrizione - CIIA® Examination 
Dati per l’intestazione e l’invio della fattura: 
 
 
Denominazione  

Settore di attività  

Via   n.   

CAP Città Prov.  

Telefono Fax  

Email  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

 

Clausole contrattuali 

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo assegno bancario/circolare non trasferibile intestato 
all’AIAF Formazione e Cultura Srl Unipersonale o tramite bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo – Filiale 01876 – Via 
Verdi 8 Milano sul c/c n° 100000101007 - IBAN: IT 23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione 
e Cultura Srl. 

L’iscrizione s’intende perfezionata all’atto della conferma di accettazione. 

Corsi di preparazione 

Ad avvenuta conferma di accettazione, in caso di mancata partecipazione o di rinuncia verrà trattenuto l’intero 
importo che verrà tuttavia considerato valido come iscrizione a un Corso successivo, purché ciò sia notificato 
almeno 30 gg. prima dell’inizio del Corso. 

L’AIAF si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati; ogni variazione verrà tempestivamente 
segnalata alle aziende e ai partecipanti. 

 

Tutela dei dati personali – Informativa  

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
I dati sono trattati per l’esecuzione del rapporto contrattuale, l’adempimento dei relativi obblighi di legge e per l’eventuale invio di 
informazioni sull’attività convegnistica e di formazione. I suoi dati possono essere comunicati a enti esterni che di cui ci si avvale per 
l’organizzazione dei corsi, allo studio fiscale e non sono soggetti a diffusione. Tutti i dati che Le richiediamo sono necessari per 
permettere la sua partecipazione al corso pertanto un eventuale rifiuto di comunicarceli può comportare l’impossibilità di 
partecipare allo stesso. Potrà sempre ottenere indicazione sulle modalità e finalità del trattamento dei dati, chiedere 
l’aggiornamento e la cancellazione dei dati e fin da ora può opporsi all’invio di informazioni commerciali. In ogni caso, il nostro 
personale è disponibile per eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Formazione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione 
Italiana per l’Analisi Finanziaria -  C.so Magenta, 56 -20123 Milano- tel. 02/72023500- fax 02/72023652 - e-mail: formazione@aiaf.it - 
info@aiaf.it. 
 
 
Firma per accettazione (con timbro se azienda)  
 

Firma per la specifica approvazione delle clausole contrattuali  
(art. 1341 2° comma Codice Civile) - (con timbro se azienda)  
 
 
data  


