REGOLAMENTO
FORMAZIONE AGEVOLATA A FAVORE DEI GIOVANI ISCRITTI OAT
Attività formativa on line erogata dall’OAT e dalla Fondazione per l’Architettura
Anno 2017

Premessa
Continua la proposta di azioni a sostegno dei giovani iscritti. Una delle misure economiche
adottate è riservata agli architetti under 35 per favorire l’aggiornamento professionale e la
formazione continua attraverso l’assegnazione di voucher per la riduzione del costo di
partecipazione all’attività formativa.
Per il 2017 il Consiglio dell’Ordine propone una nuova formula che consentirà a tutti architetti
under 35 di fruire della formazione on line valevole ai fini dell’aggiornamento professionale
attraverso l’abbonamento offerto dalla Fondazione per l’architettura con una riduzione del 50%.
Le azioni proposte sono parte delle politiche attive di OAT di accompagnamento alla professione
per i giovani architetti, e si aggiungono alla misure già in atto per tutti gli iscritti.

Art. 1) MISURE E FINALITA’

E’ messo a disposizione di ogni iscritto con i requisiti di cui all’art. 2 un voucher per la riduzione
del 50% del costo di sottoscrizione dell’abbonamento per la formazione on line proposto dalla
Fondazione per l’Architettura.
L’abbonamento che consente agli architetti di acquisire 20 crediti formativi al costo ridotto ad €
35+ iva (l’intero numero di cfp richiesto per ogni anno) scegliendo quali attività seguire all'interno
dell'offerta formativa on-line dell'Ordine e della Fondazione (escluse le proposte “esterne”
eventualmente promosse sul sito).
Nel catalogo della formazione on-line rientrano incontri e corsi proposti in modalità webinar o in
FAD che spaziano da temi tecnici ad ambiti legati alla cultura del progetto. Vedi la sezione
“formazione on line” del sito.

Art. 2) APPLICABILITA’
Requisiti necessari per l’ottenimento del voucher di riduzione:
o
o
o
o

essere iscritti all’albo OAT
età anagrafica inferiore a 35 anni (nati dal 01/01/1983)
essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’OAT
non essere destinatari di provvedimenti disciplinari di condanna da parte dell’OAT
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Art. 3) LIMITI
Gli aventi diritto potranno sottoscrivere nel 2017 un solo abbonamento con la riduzione del 50%.
I voucher sono erogabili sino al 31/12/2017.
Il voucher è erogato a titolo personale. Sono pertanto esclusi dal diritto alla riduzione i
sottoscrittori in nome e per conto di Enti Pubblici, Società private o Studi professionali di terzi.

Art. 4) MODALITA’ SOTTOSCRIZIONE CON RIDUZIONE
Gli iscritti aventi diritto secondo quanto indicato all’art. 2 potranno accedere all’abbonamento in
forma scontata attraverso la pagina dedicata sul sito. Sulla stessa pagina saranno indicate nel
dettaglio le modalità per la sottoscrizione dell’abbonamento con riduzione. Il sistema verificherà
automaticamente il possesso dei requisiti richiesti. La sottoscrizione dell’abbonamento sarà
disponibile a partire dal 20 gennaio 2017
L'abbonamento funziona come una “tessera a consumo” e si esaurisce all'acquisizione dei 20
crediti formativi previsti.
All’atto di iscrizione ai singoli percorsi formativi l’utente opterà per il pagamento a mezzo
“abbonamento” che “scaricherà” il numero di cfp acquisibili.
Se un'iniziativa formativa riconosce più CFP rispetto a quelli residui dell'abbonamento, è
comunque possibile iscriversi; in tal caso verranno riconosciuti tutti i crediti formativi previsti
dall'iniziativa e l'abbonamento sarà concluso.
L'abbonamento non potrà essere utilizzato oltre il 31/12/19, e consentirà così di alternare - con
flessibilità e secondo l'interesse personale- la formazione on-line con quella tradizionale d'aula. È
possibile acquistare più abbonamenti (nel caso di recupero dei crediti pregressi) ma non sono
previsti rimborsi per i residui eventualmente inutilizzati. Gli abbonamenti successivi al primo,
sottoscritti nello stesso anno, saranno pagati a prezzo pieno.
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