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Le certificazioni vengono conseguite al raggiungimento degli obiettivi generali

posti dal soggetto che elargisce il corso, ovvero l'azienda Investimento Custodito -

Boutique Finanziaria S.r.l. : il processo di certificazione si avvia su richiesta del

fruitore. L'azienda, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti,

rilascia il certificato.

Regolamento Certificazioni

Conseguimento

aver completato il corso

aver effettuato almeno ore 4 di formazione one to one con uno dei nostri

tutor

aver superato un esame scritto preliminare

aver superato unesame orale finale con la Commissione desginata da

Investimento Custodito

Nei corsi che danno l'accesso agli specifici certificati rilasciati dall'azienda, i

requisiti necessari all'ottenimento del certificato sono i seguenti:

Per completezza, il corso si intende completato quando sono state visionate tutte

le video lezioni. 

Requisiti

Il Certificato può essere emesso entro un anno dall'iscrizione dello studente /

investitore / professionista al corso. Il certificato ha una durata di anni 3.

Superato questo limite,, il certificato non sarà più valido. Il cliente / studente che

volesse rinnovare il certificato è tenuto a chiedere il rinnovo, inviando una mail

di richiesta ai recapiti dell'azienda, che gestirà tutto il processo di rinnovo.

Durata e Tempi



fruizione dei materiali aggiuntivi dei corsi che emettono il certificato per il

quale si chiede il rinnovo

nuovo test scritto per il rinnovo

nuovo test orale per il rinnovo

Ogni tre anni, il cliente che ha ricevuto un certificato sarà tenuto al rinnovo dello

stesso, pena il non poter più spendere il certificato ricevuto. L'azienda fornirà al

cliente tutte le indicazioni per procedere al rinnovo: la richiesta di rinnovo del

certificato comprenderà:

Nella fase di rinnovo, non sono richieste le 4 ore di formazione one to one

Costi e modalità del Rinnovo

Il cliente dell'azienda che ha conseguito il certificato può spendere in ogni luogo,

ove lo stesso ritenga sia opportuno, il certificato ottenuto: se il cliente dovesse

spendere il certificato trascorso il periodo di validità dello stesso, l'azienda si

riserva ,il diritto di procedere legalmente contro il cliente. 

Spendibilità

Appendice
Per ogni informazioni riguardo ai certificati, il cliente può inviare comunicazioni

a info@investimentocustodito..com. I certificati sono sempre emessi via PEC, al

fine di dare valore e tempo certo allo stesso.
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