
CLAUSOLE CONTRATTUALI CORSO BASE AUTODESK REVIT 2017 

 

1)   Le presenti clausole contrattuali sono valevoli tra l‘Ordine degli Ingegneri della 

Provincia dell’Aquila, di seguito denominato “Ordine“, e il partecipante, di seguito 

denominato “discente“, che esplicita la partecipazione al CORSO BASE AUTODESK REVIT 

2017  di seguito denominato “evento“; 

2)   L’evento si svolgerà come da calendario allegato ed avrà una durata complessiva di 20 

ore, suddivise in 5 lezioni della durata di 4 ore. 

3)   In caso di variazione delle date, nonché degli orari di svolgimento dell’evento, l’Ordine 

comunicherà tale variazione con la massima tempestività possibile a tutti i discenti. Ciò non potrà 

comportare rivalse nei confronti dell’Ordine; 

4)   L’evento si svolgerà presso la sala corsi Spazio_Insieme Coworking Loc. Boschetto 

di Pile -  Tecnopolo d’Abruzzo – 67100 L’Aquila. 

5)  Le ore di presenza all’evento saranno documentate da apposito registro sia all'ingresso sia 

all'uscita del discente, registro gestito dalla Segreteria dell’Ordine; In caso di mancanza della firma 

di ingresso o di uscita il discente verrà considerato assente per l’intera durata della lezione. 

6)   Il costo di partecipazione per ogni discente è stabilito in € 329,40 I.V.A. inclusa (Euro 

trecentoventinove,40 I.V.A. inclusa) – [€ 270,00 I.V.A.esclusa]; 

7) Modalità di pagamento: Versamento tramite bonifico Iban: IT 91T 05387 03606 

0000000 35743 (BPER ag. N° 3 Via Aldo Moro) intestato a Ordine degli Ingegneri della Provincia 

dell’Aquila, causale: corso_REVIT_ matr.___; 

8) Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere inviata, insieme ai dati per la 

fatturazione (indirizzo, Codice fiscale e partita IVA), all’indirizzo 

formazione@ordingaq.it entro le 24 ore successive alla compilazione della scheda 

d'iscrizione online sul sito www.ordingaq.it. 

 9) Non saranno accettate prelazioni di iscrizioni tramite comunicazioni telefoniche, email, fax. 

 In mancanza del riscontro di avvenuto pagamento l’iscrizione verrà annullata. 

10) Termine ultimo per effettuare le iscrizioni: venerdì 28 aprile 2017 ore 13:00 o fino ad 

esaurimento anticipato dei posti disponibili (numero massimo di partecipanti: 15); 

11) Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 10 partecipanti. In 

caso di mancata attivazione del corso, coloro che si sono già iscritti saranno rimborsati per l'intera 

quota versata. 

12)  La partecipazione all'evento da parte di discenti iscritti ad Ordini degli Ingegneri provinciali 

consentirà l’acquisizione di 20 CFP per l’aggiornamento della competenza professionale previa 

superamento della prova di verifica finale. 
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13)  Per rilascio dei CFP è obbligatoria la frequenza minima del 90% dell'evento (punto. 2 comma 

2.5 delle LINEE DI INDIRIZZO (approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 13/12/2013) del 

Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (pubblicato nel Bollettino 

Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013); 

15)  L’iscrizione all'evento implica la conoscenza e l’accettazione da parte del discente di tutte le 

clausole elencate. 

CALENDARIO 

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 

N° DATA (ore 15 – 19) 

1 Mercoledì 3 maggio 2017 

2 Mercoledì 10 maggio 2017 

3 Mercoledì 17 maggio 2017 

4 Mercoledì 24 maggio 2017 

5 Mercoledì 31 maggio 2017 

 


