
TRA 

La società Isplora s.r.l. Con Sede Amministrativa a Milano (MI) Italia, CAP 20145 - Via Leone XIII, 14 

- C.F. 08320630968 - P.I.  08320630968 (qui di seguito denominata GESTORE) 

nella persona del suo legale rappresentante Sig. Marco Radice nato a Busto Arsizio il 29.07.1967 

C.F. RDCMCC67L29B300P, in qualità di Amministratore Delegato in carica. 

E 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Modena 

con sede a Modena, Italia, CAP 41123 - Via Giuseppe Ungaretti, 20 - C.F.94011380360 (qui di 
seguito denominata ORDINE) 

Nella persona del suo Legale Rappresentante Arch. Anna Allesina nata a Modena, il 31/10/1959 
C.F. LLSNNA59R71F257Z in qualità di Presidente.

CONTRATTO DI CONVENZIONE 
Per sconti agli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Modena



PREMESSO CHE: 

Il GESTORE è la società che organizza e gestisce i servizi erogati tramite la piattaforma di isplora 
(www.isplora.it) per tutto il territorio Italiano.  

La piattaforma Isplora è un ambiente web professionale al quale è possibile accedere liberamente. 

Per poter usufruire dei video corsi proposti all'interno della piattaforma, l'utente deve essere iscritto 
tramite registrazione gratuita. 

La visione di ogni singolo video corso con riconoscimento di Crediti Formativi Professionali per 
architetti (di seguito CFP) è soggetta al pagamento di € 19,90 (IVA inclusa) - cifra attualmente ribassata 
a € 9,90 in occasione del lancio della piattaforma in Italia. 

Il GESTORE ha ricevuto parere favorevole dal Ministero della Giustizia all'autorizzazione per lo 
svolgimento dell'attività formativa richiesto dal CNAPPC per l'erogazione di CFP in tutto il territorio 
italiano. 

In qualità di Ente Terzo accreditato, il GESTORE si fa carico degli adempimenti necessari verso 
iM@teria per l'accreditamento presso il CNAPPC e della comunicazione nelle forme idonee dei crediti 
ottenuti dai partecipanti tramite l'invio ad ognuno tramite e-mail di un Diploma. 

Il CNAPPC suggerisce che lo svolgimento degli eventi autorizzati sia effettuato in collaborazione con gli 
Ordini o Federazioni di Ordini.  

L'ORDINE è interessato ad offrire ai propri iscritti l'opportunità di aderire alla promozione ad un importo 
agevolato.



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

La presente convenzione ha per oggetto la possibilità di usufruire, da parte degli iscritti all'ORDINE, di 
uno sconto a Loro dedicato del 30% rispetto al prezzo di listino esposto sulla piattaforma Isplora. 

La sottoscrizione all'acquisto è una scelta libera ed individuale per ciascun iscritto all'Ordine.  

L'ORDINE comunica a tutti i propri iscritti di aver stipulato la presente convenzione con il GESTORE, 

è data facoltà al GESTORE di dare analoga ed opportuna comunicazione della presente convenzione 
agli iscritti alla piattaforma Isplora tramite comunicazione diretta e tramite informative sul portale 
www.isplora.it 

Gli iscritti all'ORDINE, all'atto di iscrizione al portale Isplora tramite le normali procedure previste su 
portale Isplora riportano i dati personali necessari per la trascrizione e comunicazione al CNAPPC una 
volta ottenuto il CFP. 

Il GESTORE, verificata l'appartenenza dell'iscritto all'ORDINE (tramite il portale www.cnappc.it – Albo 
Unico Nazionale Architetti) comunica tramite iM@teria l'ottenimento del CFP. 

Le particolari condizioni economiche pattuite nella presente convenzione non sono applicabili 
retroattivamente.

http://www.isplora.it


Il presente Accordo ha valenza fino al 31/12/2016. Alla data di scadenza la presente Convenzione potrà 
essere rinnovata ed eventualmente modificata attraverso la predisposizione di una nuova convenzione 
di comune accordo tra le parti. 

Milano, 25.07.2016 

Per Isplora s.r.l.  Per l’Ordine degli Architetti  P.P. E C. 

della Provincia di Modena 

Marco Cristiano Radice           Arch. …………………………………………………. 

        Amministratore Delegato Il Presidente




