
 

 
 

La Federazione Regionale Ordini Architetti del Veneto, con il supporto della Commissione 

Parametri e Compensi, ha organizzato il seminario sul tema:  

 

CORRISPETTIVI PROFESSIONALI 

Pattuizione dei corrispettivi alla luce del vigente assetto normativo nel settore privato 

- 

Determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di 

contratti pubblici dei servizi relativi all’Architettura ed all’ Ingegneria – D.M.143/2013 

- 

Applicazione del D.M. 140 e obbligatorietà del contratto 

 

VENERDI’ 18 LUGLIO 2014 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

 

L’evento è gratuto e si svolgerà in due modalità: 

 

IN SALA presso l’Auditorium della Provincia di Treviso – Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

IN DIRETTA STREAMING  
PER LA PARTECIPAZIONE IN SALA È OBBLIGATORIA l’iscrizione dovrà avvenire attraverso il “portale di 

aggiornamento professionale continuo” disponibile sul sito dell’Ordine APPCTV 

www.ordinearchitettitreviso.it.  

Solo chi si sarà iscritto potrà partecipare. 

PER LA PARTECIPAZIONE IN DIRETTA STREAMING l’iscrizione dovrà avvenire attraverso il “portale di 

aggiornamento professionale continuo” disponibile sul sito dell’Ordine APPCTV 

www.ordinearchitettitreviso.it senza autenticazione e procedendo come segue: 

1_ chi si era già registrato al portale in occasione del seminario FOAV trasmesso in streaming il 

21.05.14, potrà registrarsi utilizzando le credenziali già generate;  

2_ chi non dispone di un account, deve :  

2.1_cliccare il pulsante "crea un account"; 

2.2_compilare i campi richiesti e quindi cliccare su "crea il mio nuovo account"; 

un messaggio avviserà che è stata inviata una mail all'indirizzo inserito in fase di iscrizione; 

2.3_cliccare sul link riportato nella mail (eventualmente controllare la casella di spam); se entro 4 

ore non è stata ricevuta scrivere a assistenza.architetti@gmail.com; 

se necessario, inserire le credenziali impostate al punto 2.2 descritto più sopra; 

2.4_cliccare su " CORRISPETTIVI PROFESSIONALI "  

SOLO per la prima volta cliccare sul tasto "iscrivimi" 
 

Per accedere alla diretta video cliccare su "Convegno del 18_07_2014 - Diretta streaming" 

La diretta streaming si potrà vedere anche in mobilità.  

La partecipazione mediante diretta streaming verrà tracciata SOLO se si è proceduto all’iscrizione in 

piattaforma attraverso la compilazione completa dell’apposito modulo. 

 

Ai partecipanti saranno riconosciuti, per entrambe le modalità di partecipazione e per 

l’intera durata,  n. 4 CFP che rientrano tra quelli obbligatori sulla  deontologia e compensi 

professionali. 

 
Cordiali saluti 

 

Il Coordinatore                                                                                                                               Il Responsabile  

FOAV Comm. Parametri e Compensi                                                  FOAV Comm. Parametri e Compensi 

arch. Claudio Biancon                                                                                                        arch. Alfonso Mayer 
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