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L’Istituto per la Certificazione delle Figure della Prevenzione comunica che: 
 

in data 30 novembre 2022 alle ore 09:30 
si svolgerà la sessione d’esame n. 43 in modalità telematica 

  
per la Certificazione come Igienista Industriale Profilo Esperto e Profilo Senior 

riservata agli iscritti al Registro Certificati ICFP. 
 
Il bando d’esame verrà pubblicato sui siti www.icfp.it e www.aidii.it e inviato via e-mail agli iscritti 
al Registro Certificati.  
Tutte le informazioni utili al candidato sono reperibili sul Regolamento Reg.Cert.01 e 
Allegati schemi di certificazione disponibili sul sito www.icfp.it. 
Per la partecipazione all’esame scrivere a icfp@icfp.it per ricevere la documentazione necessaria. 
Quote di Certificazione  
Le quote di certificazione sono disponibili sul nostro sito nell’area download.  
Le quote previste per la partecipazione a questa sessione d’esame sono: 

Quota di iscrizione all’esame per conseguire il Profilo Esperto 
da Profilo Base o secondo Profilo Esperto (un solo profilo) €70 non soggetto a IVA 

Quota di iscrizione all’esame per conseguire il profilo Senior 
da Profilo Esperto o secondo profilo Senior (un solo profilo) €100 non soggetto a IVA  

I pagamenti dovranno essere effettuati dopo aver ricevuto conferma di iscrizione con una delle 
seguenti modalità: 

• carta di credito; 
• bonifico bancario tramite piattaforma MY BANK 

disponibili sul nostro sito 
oppure 
bonifico bancario intestato a ICFP  
CODICE IBAN IT 49E 03069 09606 1 00000 110715 presso Intesa SanPaolo ag. Milano 
Per informazioni: 
Segreteria ICFP Tel: 02.20240956 cell: 371.4615803 e-mail: icfp@icfp.it  

http://www.icfp.it/
http://www.aidii.it/
http://www.icfp.it/
mailto:icfp@icfp.it
mailto:icfp@icfp.it

	Tutte le informazioni utili al candidato sono reperibili sul Regolamento Reg.Cert.01 e Allegati schemi di certificazione disponibili sul sito www.icfp.it.
	Quote di Certificazione


