
Accordo di convenzione 
 
 

Tra: 

 
Sin Tesi Forma S.r.l. 
Via Sacchi 48 
10128 Torino 
P.Iva 11139020017 
 
e 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Modena 
 

Si conviene e si stipula che 
 
 
La società Sin Tesi Forma S.r.l. e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori              
della provincia di Modena si impegnano a collaborare per la proposta formativa dedicata agli              
architetti iscritti all’Ordine suddetto. 
 
 

Impegni 
 
 

La società Sin Tesi Forma S.r.l. si impegna a: 
 

- Predisporre una piattaforma sulla quale vengono offerti i corsi di formazione accreditati 
all’indirizzo web: www.sintesiforma.it 

- Gestire l’acquisto e la fruizione ai corsi online direttamente dalla nostra piattaforma. 
- Che la fruizione dei corsi avvenga secondo la modalità streaming, ossia attraverso qualsiasi 

dispositivo fisso e portatile. 
- Riconoscere, mediante l’uso di un coupon, uno sconto del 20% del costo netto (esclusa IVA) 

a tutti gli iscritti dell’Ordine di Modena.  
- Comunicare in modo periodico all’Ordine degli Architetti di Modena l’elenco degli iscritti 

che ne hanno usufruito. 
- Caricare i crediti ottenuti dagli utenti sul sito im@teria. 

 
 
L’ Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Modena si 
impegna a: 
 

- Far comparire i corsi di Sin Tesi Forma nella sezione corsi/formazione sul sito dell’Ordine 
degli architetti di Modena come proposta formative accreditata dal Consiglio nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

- Dare il logo dell’Ordine in formato vettoriale per inserirlo sul sito di Sin tesi Forma nella 
sezione “Ordini con cui abbiamo la convenzione”. 

- Inserire i corsi online di Sin Tesi Forma nella newsletter della formazione mensile tra gli 
eventi dei mese. 

- Inviare SMS ai propri iscritti, se si usa questa modalità, per comunicare la convenzione e 
ogni qual volta ci sia una novità importante, tipo nuovo corso o promozione in corso. 

http://www.sintesiforma.it/
http://www.sintesiforma.it/


Durata e recesso 

Il presente accordo ha validità per ciascun soggetto firmatario dal momento della sua 
sottoscrizione fino al dicembre 2017. 

Letto, approvato e sottoscritto il 16 Gennaio 2017 

L’Ordine degli architetti di Modena Sin Tesi Forma S.r.l. 

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 
arch. Anna Allesina




