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Tariffario per la certificazione Fitness
 
La certificazione Fitness-Guide per operatori di corsi consta della certificazione per gli operatori di 
corsi e della certificazione per i responsabili dei corsi. Distinguiamo:

a) Imprese individuali, operatori di corsi e responsabili dei corsi sono identici
b) Operatore con dipendenti

 
Certificazione a partire dal 2021 
I soci attivi BGB Schweiz (Imprese individuali e op
operatori al tariffo speciale. Le tariffe di certificazione sono indipendenti dal numero di metodi / offerte 
di corsi certificati. Le tariffe sarà calculato basato a i numeri di dipendenti del 
certificazione, tutti i responsabili dei corsi devono disporre della formazione corrispondente
corsi. 
 
Periodo di validità della certificazione
La certificazione vale per due anni. Le tariffe die certifica
 

 

 
Costi die certificazione 
 
Prima certificazione (valida per due anni)
 
Certificazione per operatori di corsi (socio attivo BGB):
(inclusa certificazione per responsabili di corsi se 
e responsabile die corsi sono identici) 
 
Certificazione per esponsabili di
1 persona (inoltre del operatore) 
2-4 persone    
5-9 persone    
10-14 persone    
15-19 persone    
20 e più in alto    
 
Certificazione per opeartori di corsi (non socio 
(inclusa certificazione per responsabili
e responsabile die corsi sono identici) 
 
Certificazione per esponsabili 
1 persona (inoltre del operatore) 
2-4 persone    
5-9 persone    
10-14 persone    
15-19 persone    
20 e più in alto    
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Tariffario per la certificazione Fitness-Guide per operatori die corsi

Guide per operatori di corsi consta della certificazione per gli operatori di 
della certificazione per i responsabili dei corsi. Distinguiamo: 

individuali, operatori di corsi e responsabili dei corsi sono identici
Operatore con dipendenti 

Certificazione a partire dal 2021  
(Imprese individuali e operatori con dipendenti) ottengono la certificazione di 

Le tariffe di certificazione sono indipendenti dal numero di metodi / offerte 
Le tariffe sarà calculato basato a i numeri di dipendenti del 

certificazione, tutti i responsabili dei corsi devono disporre della formazione corrispondente

certificazione e fatturazione 
La certificazione vale per due anni. Le tariffe die certificazione saranno fatturate per due anni. 

 

Prima certificazione (valida per due anni) 

i di corsi (socio attivo BGB):   CHF 
(inclusa certificazione per responsabili di corsi se operatore di corsi  

responsabile die corsi sono identici)  

rtificazione per esponsabili di corsi:  
       CHF    00.

     CHF  150.
     CHF  300.
     CHF  480.
     CHF  640.
     su richiesta

Certificazione per opeartori di corsi (non socio attivo BGB):   CHF  950.
(inclusa certificazione per responsabili di corsi se operatore di corsi  

responsabile die corsi sono identici)  

Certificazione per esponsabili di corsi:  
       CHF    00.

     CHF  150.
     CHF  300.
     CHF  480.
     CHF  640.
     su richiesta
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Guide per operatori die corsi 

Guide per operatori di corsi consta della certificazione per gli operatori di 

individuali, operatori di corsi e responsabili dei corsi sono identici 

eratori con dipendenti) ottengono la certificazione di 
Le tariffe di certificazione sono indipendenti dal numero di metodi / offerte 

Le tariffe sarà calculato basato a i numeri di dipendenti del operatore. Ai fini della 
certificazione, tutti i responsabili dei corsi devono disporre della formazione corrispondente per le sue 

zione saranno fatturate per due anni.  

CHF  150.--   IVA esclusa 

CHF    00.--  
CHF  150.-- IVA esclusa 
CHF  300.-- IVA esclusa 
CHF  480.-- IVA esclusa 
CHF  640.--  IVA esclusa 
su richiesta 

CHF  950.--   IVA esclusa 

CHF    00.--  
CHF  150.-- IVA esclusa 
CHF  300.-- IVA esclusa 
CHF  480.-- IVA esclusa 
CHF  640.--  IVA esclusa 
su richiesta 
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Ricertificazione (valida per due anni) 
  
Ricertificazione per operatori di corsi (socio 
(inclusa certificazione per responsabili di corsi se operatore di corsi 
e responsabile die corsi sono identici) 
 
Certificazione per esponsabili 
1 persona (inoltre del operatore) 
2-4 persone    
5-9 persone    
10-14 persone    
15-19 persone    
20 e più in alto    
 
Recertificazione per opeartori di corsi
(inclusa certificazione per responsabili di corsi se operatore di corsi 
e responsabile die corsi sono identici) 
 
Certificazione per esponsabili 
1 persona (inoltre del operatore) 
2-4 persone    
5-9 persone    
10-14 persone    
15-19 persone    
20 e più in alto    
 
  
Tariffa speciale per la Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute FSCFS
per swissdance l’associazione Svizzera di maestri di ballo
 
I soci della FSCFS et i soci attivi da swiss
BGB Schweiz 
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Ricertificazione (valida per due anni) Rezertifizierung 

ertificazione per operatori di corsi (socio attivo BGB):  CHF  
(inclusa certificazione per responsabili di corsi se operatore di corsi  

responsabile die corsi sono identici)  

Certificazione per esponsabili di corsi:  
       CHF    00.

     CHF    75.
     CHF  150.
     CHF  240
     CHF  320
     su richiesta

ertificazione per opeartori di corsi (non socio attivo BGB):  CHF  
(inclusa certificazione per responsabili di corsi se operatore di corsi  

responsabile die corsi sono identici)  

Certificazione per esponsabili di corsi:  
       CHF    

     CHF    75.
     CHF  150.
     CHF  240
     CHF  320
     su richiesta

per la Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute FSCFS
l’associazione Svizzera di maestri di ballo 

i soci attivi da swissdance ottengono la certificazione al tariffa come i soci attivi 
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CHF   90.--   IVA esclusa 

CHF    00.--  
CHF    75.-- IVA esclusa 
CHF  150.-- IVA esclusa 
CHF  240.-- IVA esclusa 
CHF  320.--  IVA esclusa 
su richiesta 

CHF  650.--   IVA esclusa 

CHF    00.--  
CHF    75.-- IVA esclusa 
CHF  150.-- IVA esclusa 
CHF  240.-- IVA esclusa 
CHF  320.--  IVA esclusa 
su richiesta    

per la Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute FSCFS et 

ottengono la certificazione al tariffa come i soci attivi 


