REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI FORMATIVI COMMERCIALI
in vigore dal 06/05/2016

Il CasaClima Network Vicenza-Bassano è un’associazione culturale tesa alla promozione e alla
divulgazione del costruire consapevole e di qualità. In tal senso punta anche ad essere garante
del livello della formazione tecnica offerta al territorio.
Questa condotta gli ha valso la credibilità ormai da più parti riconosciuta, non ultima dalla stessa
Agenzia CasaClima di Bolzano.
Con la medesima logica mette a disposizione le proprie competenze per l’avvio di progetti
formativi specifici con partner commerciali.
Di seguito sono riportate le diverse possibilità di partnership, in relazione anche al diverso livello
di coinvolgimento proposto.

Evento seminariale realizzato in collaborazione con il Network: TIPO A
Con crediti formativi riconosciuti agli Architetti di qualsiasi provincia italiana
Il Network si impegna ad affiancare il/i partner commerciale/i nella definizione del programma ed
eventualmente dei contenuti (tipologia, modalità, consequenzialità degli interventi), in modo da
presentare un percorso coerente e di appeal al professionista invitato. E' altresì previsto un
intervento di introduzione al tema dell’evento a cura/carico del Network, nonché la moderazione
del seminario (se richiesto).
Dal punto di vista operativo, oltre a quanto sopra indicato, rimane a carico del Network:
• Concessione del logo “CasaClima Network Vicenza-Bassano”, in esclusiva solo per questo
evento, che dovrà riportare la dicitura “In collaborazione con”. Potrà essere utilizzato nelle
grafiche pubblicitarie che dovranno essere approvate dal Network prima della loro diffusione;
• Divulgazione attraverso sito internet, newsletter, social network, ecc;
• Compilazione e invio della domanda all'Ordine degli Architetti di Vicenza che si occupa di far
accreditare il seminario presso il Consiglio Nazionale degli Architetti. Questo permette a tutti
gli Architetti partecipanti, di qualsiasi provincia italiana, di acquisire crediti formativi
professionali. Si richiede il programma dettagliato e il curriculum vitae dei relatori almeno 4
mesi
prima
dell'evento.
Ulteriori
info
al
seguente
link:
http://www.ordinearchitetti.vi.it/formazione/regolamenti.php;
• Versamento degli oneri di segreteria all'Ordine degli Architetti di Vicenza che si occupa di far
accreditare il seminario;
• Segreteria e tutoraggio all'evento (gestione delle iscrizioni, registrazione delle presenze,
assistenza ai partecipanti, compilazione delle anagrafiche, registrazione dei crediti, ecc);
A carico del/i partner commerciale/i:
Grafiche pubblicitarie (che dovranno essere approvate dal Network), pubblicità, prenotazione e
oneri di una sala convegni adatta, gestione e oneri dei relatori eccetto per la parte a carico del
Network, materiale didattico e tutte quelle spese necessarie per la buona riuscita dell'evento.
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Contributo:
• Seminario di mezza giornata (4 ore):
€ 500,00 + iva per ogni partner commerciale partecipante al seminario
€ 500,00 + iva di oneri di segreteria spettanti all'Ordine degli Architetti di Vicenza*

• Seminario di una giornata intera (8 ore):
€ 700,00 + iva per ogni partner commerciale partecipante al seminario
€ 500,00 + iva di oneri di segreteria spettanti all'Ordine degli Architetti di Vicenza*
*Tale importo potrà variare qualora si richiedano, con esito positivo, i crediti formativi anche ad
altri Ordini o Collegi (Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, ecc).

Evento seminariale realizzato in collaborazione con il Network: TIPO B
Con crediti formativi riconosciuti agli Architetti di qualsiasi provincia italiana
Il Network si impegna, dopo aver raccolto le istanze del/i partner commerciale/i, a ideare uno
specifico format (sia in termini di modalità comunicative che di contenuto, ovvero, valutando la
classica comunicazione frontale piuttosto che con una fase applicativa e/o laboratoriale).
Anche in questo caso il Network si impegna ad affiancare il/i partner nella definizione del
programma e della sua durata. E' sempre previsto un intervento di introduzione al tema
dell’evento a cura/carico del Network, nonché la moderazione (se richiesto).
Dal punto di vista operativo, oltre a quanto sopra indicato, rimane a carico del Network:
• Concessione del logo “CasaClima Network Vicenza-Bassano”, in esclusiva solo per questo
evento, che dovrà riportare la dicitura “In collaborazione con”. Potrà essere utilizzato nelle
grafiche pubblicitarie che dovranno essere approvate dal Network prima della loro diffusione;
• Divulgazione attraverso sito internet, newsletter, social network, ecc;
• Compilazione e invio della domanda all'Ordine degli Architetti di Vicenza che si occupa di far
accreditare il seminario presso il Consiglio Nazionale degli Architetti. Questo permette a tutti
gli Architetti partecipanti, di qualsiasi provincia italiana, di acquisire crediti formativi
professionali. Si richiede il programma dettagliato e il curriculum vitae dei relatori almeno 4
mesi
prima
dell'evento.
Ulteriori
info
al
seguente
link:
http://www.ordinearchitetti.vi.it/formazione/regolamenti.php;
• Versamento degli oneri di segreteria all'Ordine degli Architetti di Vicenza che si occupa di far
accreditare il seminario;
• Segreteria e tutoraggio all'evento (gestione delle iscrizioni, registrazione delle presenze,
assistenza ai partecipanti, compilazione delle anagrafiche, registrazione dei crediti, ecc);
A carico del/i partner commerciale/i:
Grafiche pubblicitarie (che dovranno essere approvate dal Network), pubblicità, prenotazione e
oneri di una sala convegni adatta, gestione e oneri dei relatori eccetto per la parte a carico del
Network, materiale didattico e tutte quelle spese necessarie per la buona riuscita dell'evento.
Contributo:
• Seminario di mezza giornata (4 ore):
€ 750,00 + iva per ogni partner commerciale partecipante al seminario
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€ 500,00 + iva di oneri di segreteria spettanti all'Ordine degli Architetti di Vicenza*

• Seminario di una giornata intera (8 ore):
€ 1000,00 + iva per ogni partner commerciale partecipante al seminario
€ 500,00 + iva di oneri di segreteria spettanti all'Ordine degli Architetti di Vicenza*
*Tale importo potrà variare qualora si richiedano, con esito positivo, i crediti formativi anche ad
altri Ordini o Collegi (Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, ecc).
L’evento di tipo B vale anche come regolamento sponsor nel caso di convegni organizzati dal
Network (eventi fieristici, assemblea annuale, manifestazioni, ecc). A seconda del taglio e dei
contenuti dell’evento, rimane da concordare con il/i partner commerciale/i il tipo di visibilità
accordata.
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