CORSO DI FORMAZIONE PER
TECNICO VETERINARIO ONLINE
TRA I SOTTOSCRITTI:

1) STUDENTE:
Nome……………………………………. Cognome…………………………………………….......
Nato il ……………………………………A ……………………………………Prov…………..……..
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………….
C.A.P…………….. Città …………………………. Telefono ……………………………………….
Indirizzo E.mail : ………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale : .......................................................................................................................
da una parte,
e:

ABIVET s.r.l.
Via Gennargentu 20 – 00141 Roma – P. IVA 04424041004
Rappresentata dall’Amministratore Unico:
Dott. Maurizio Albano

Si conviene quanto segue:

Art. 1.Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto il corso di formazione biennale per Tecnico veterinario tenuto e
gestito dall’ABIVET.
Art. 2.Requisiti di ammissione
Sono ammessi al corso di formazione coloro che:
- sono in possesso della scuola dell’obbligo. E’ considerato titolo preferenziale il diploma di scuola
media secondaria
- abbiano inviato a mezzo raccomandata a/r regolare documentazione: contratto debitamente
firmato in duplice copia; autocertificazione agli studi; fotocopia di un documento in corso di validità;
informativa alla privacy, pagamento del 1° modulo.
Gli studenti stranieri, dovranno aggiungere alla documentazione il permesso di soggiorno.
Art. 3. Costo del Corso
Il costo del corso è di Euro 2.000,00 oltre ad IVA
dell’acquisto

dei

diversi

moduli,

secondo

annuali, da pagarsi in diverse tranche all’atto

quanto

più

in

dettaglio

indicato

sul

sito

www.tecniciveterinari.eu nella sezione COSTI ED ISCRIZIONE.
Art. 4. Rinuncia
Nel caso in cui lo studente non effettui verifiche relative ai moduli entro sei mesi dall’iscrizione al corso (e
cioè

dall’effettivo

versamento

dell’importo

relativo

al

primo

modulo

acquistato),

sarà

automaticamente cancellato dalla piattaforma. In tal caso lo Studente non avrà diritto alla restituzione
degli importi corrisposti per i moduli acquistati.
Nel caso in cui lo Studente decidesse di rinunciare al corso, dovrà darne comunicazione ad Abivet
mediante raccomandata a/r all’indirizzo ABIVET SRL – VIA GENNARGENTU 20 00141 - Roma. Resta inteso
che, in tale caso, lo Studente non avrà diritto alla restituzione degli importi corrisposti per i moduli
acquistati precedentemente alla data di invio della comunicazione di rinuncia.
Art. 5. Verifiche
Al completamento di ogni modulo, lo studente dovrà sottoporsi, entro il termine di tre mesi, ad è ad
una verifica; il superamento di ogni verifica consentirà il proseguimento del percorso di studi. L’unico
esame in sede sarà quello finale, al quale e si potrà accedere solo una volta superate

di tutte le

verifiche relative ai singoli moduli e completate di tutte le ore di osservazione di tirocinio curriculare. Lo
studente non potrà far passare un arco di tempo superiore a sei mesi tra la fine di un modulo e
l’iscrizione al successivo.

Art. 6 . Esame finale
L’esame finale avrà luogo ogni anno nel mese di Settembre o Marzo presso la sede ABIVET di Roma.
Art. 7. Certificazione
Al superamento dell’esame teorico, si potrà accedere all’esame pratico. Al superamento di entrambi
gli esami, verrà rilasciata una certificazione di competenze per tecnico veterinario

ACCREDITATA

ACOVENE (www.acovene.com), riconosciuta dall’ANMVI – Associazione Nazionale Medici Veterinari
Italiani - certificata secondo la norma ISO/IEC 17024:2004 e comprende anche la certificazione delle
competenze

e

della

formazione

da

parte

di

CEPAS

Bureau

Veritas

(http://www.abivet.com/it/cepascert/) - ACCREDIA (www.accredia.com) la quale offre la possibilità a
tutti i tecnici veterinari certificati di avere una maggior spendibilità del proprio titolo mediante
l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco dei tecnici veterinari certificati (elenco consultabile sia
in ambito nazionale che internazionale). Gli studenti che non supereranno la prima sessione delle prove
di verifica finali, potranno sostenerle nuovamente nelle sessioni successive. Ogni sessione d’esame
compresa la prima, comporta il pagamento di un tassa d’esame di euro 400,00, IVA inclusa.
Art. 8. Controversie
In caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.:
AI sensi dell’art.1341 e 1342 e 1469 bis cc. Si approvano espressamente le Clausole di cui agli art..1
(Oggetto), 2 (Requisiti di ammissione), 3 (Durata del corso), 34, (Costo del Corso), 4 (Rinuncia), 5
(Verifiche), 65 (Esame finale), 76 (Certificazione), 7 (Costo del corso), 8 (Rinuncia),98 (Controversie).

ABIVET
Amministratore Unico
Maurizio Albano
-----------------------------------------------------

Redatto in duplice copia il:____________________

Firma dello studente preceduta dalla
menzione manoscritta ”letto ed approvato”:

__________________________________________________

