NUOVE MODALITA’ D’ISCRIZIONE AGLI EVENTI ON LINE
il Consiglio dell’Ordine in riferimento all’aggiornamento professionale continuo di ciascun
professionista (L. 148/2011 DPR 137/2012) facendo seguito alla circolare n. 2 del 2/2/2012, al fine di
semplificare le iscrizioni alle iniziative proposte da Ordine e Fondazione, a partire dal 1 febbraio, ha
predisposto una specifica procedura unica di iscrizione agli eventi on line.
Nel portale dedicato all’aggiornamento professionale, saranno elencati corsi, convegni, seminari
organizzati, dall’Ordine, dalla Fondazione Architetti, dall’Organismo di Mediazione e in
collaborazione con altri soggetti.

SEI iscritto all'Ordine degli Architetti di Treviso?
Modalità di iscrizione ai corsi:
- accedere al portale ”Aggiornamento professionale continuo” collegandosi al sito dell’Ordine
www.ordinearchitettitreviso.it o della Fondazione www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul
pulsante “Aggiornamento Professionale Continuo”;
- scegliere l’evento desiderato;
- cliccare sul pulsante ISCRIZIONE, posto alla destra dell’evento;
- nella sezione all’Area Riservata inserire la propria password (la stessa password utilizzata
normalmente e comunicata in occasione della consegna della posta elettronica certificata);
 1) selezionare la quota di partecipazione riferita alla categoria di appartenenza (gli iscritti
all’Ordine sono ISCRITTI INTERNI)
 2) dove è prevista una quota di iscrizione, effettuare il pagamento esclusivamente sul conto
corrente indicato. In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà automaticamente annullata;
 3) verificare se i dati visualizzati sono quelli a cui intestare il documento fiscale, altrimenti
selezionare l’opzione “Modifica intestazione del documento fiscale” e procedere con l’inserimento.
Seguirà emissione elettronica del documento fiscale all’indirizzo mail indicato nell’anagrafica.
L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO genera il “Promemoria Evento Formativo”, sul quale è stampato il codice a
barre necessario per la rilevazione della presenza, da stampare e presentare il giorno dell’evento.

NON SEI iscritto all'Ordine degli Architetti di Treviso?
Modalità di registrazione (primo accesso):
- accedere al portale ”Aggiornamento professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione
www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante “Aggiornamento Professionale
Continuo”;
REGISTRARSI al portale di aggiornamento professionale:
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Una volta registrato, riceverete “Nome utente e password”.
Ora tornate al sito www.fondazionearchitettitreviso.it e procedete con l’iscrizione all’evento
deisderato.
Modalità di iscrizione ai corsi:
- accedere al portale ”Aggiornamento professionale continuo” collegandosi al sito della Fondazione
www.fondazionearchitettitreviso.it e cliccando sul pulsante “Aggiornamento Professionale
Continuo”;
- scegliere l’evento desiderato;
- cliccare sul pulsante INFORMAZIONI, posto alla destra dell’evento;
- nella sezione all’Area Riservata inserire nome utente e password (appena ricevute);

 1) selezionare la quota di partecipazione riferita alla categoria di appartenenza (gli iscritti
all’Ordine sono ISCRITTI INTERNI)
 2) dove è prevista una quota di iscrizione, effettuare il pagamento esclusivamente sul conto
corrente indicato. In mancanza del pagamento, l’iscrizione sarà automaticamente annullata;
 3) verificare se i dati visualizzati sono quelli a cui intestare il documento fiscale, altrimenti
selezionare l’opzione “Modifica intestazione del documento fiscale” e procedere con l’inserimento.
Seguirà emissione elettronica del documento fiscale all’indirizzo mail indicato nell’anagrafica.
L’ISCRIZIONE ALL’EVENTO genera il “Promemoria Evento Formativo”, sul quale è stampato il codice a
barre necessario per la rilevazione della presenza, da stampare e presentare il giorno dell’evento
Considerato che si tratta di una fase sperimentale, eventuali disservizi o chiarimenti possono essere
segnalati o richiesti all’indirizzo infotreviso@awn.it
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