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Protocollo di intesa tra la Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia 

Romagna e  Adfor S.p.A   del 06.04.21 

 

 

Considerata la necessità degli ingegneri iscritti agli albi provinciali di frequentare corsi 

specialistici in ambito ingegneristico utili allo svolgimento della professione, e di acquisire le 

corrispondenti certificazioni al superamento delle prove di esame degli stessi, tra la 

Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna, nel seguito FedIngER, e ADFOR 

si stabilisce il seguente Protocollo di intesa, fondato sui seguenti punti: 

 

 FedIngER, attraverso gli Ordini ad essa aderenti, invierà una comunicazione a tutti gli ingegneri 

iscritti agli albi, forte di circa 17.000 soggetti, promuovendo la opportunità di usufruire delle 

attività formative e delle certificazioni rilasciate da Adfor alle condizioni di seguito descritte; 

 Gli iscritti agli Albi degli Ordini degli Ingegneri della Emilia-Romagna, potranno seguire i corsi 

specialistici Adfor, sostenere gli esami ed acquisire le corrispondenti certificazioni usufruendo di 

uno sconto del 25% sulle quote previste; 

 Lo sconto del 25% può essere applicato a tutti i corsi, anche a quelli che includono nel loro 

prezzo la certificazione (esempio ITIL, PRINCE2, PMAgile, 27001, ecc.). Qualora il partecipante 

voglia acquistare la sola certificazione, ove Adfor sia autorizzata e nelle condizioni di rivenderla, 

sarà applicato uno sconto del 3% sul prezzo di listino della stessa. 

 Le iscrizioni avverranno a cura dei singoli interessati tramite invio del Modulo di Iscrizione Adfor 

(vedi allegato) scaricabile anche dal sito Adfor; 

 Il Modulo dovrà essere completato in ogni sua parte e riportare il numero di iscrizione all’Albo 

degli Ingegneri verificabile tramite il sito  https://www.cni.it/albo-unico; 

 Sul Modulo andrà riportato il prezzo scontato del 25% + IVA; 

 Le modalità di adesione, erogazione, annullamento sono riportate nel Modulo di Iscrizione. 

Quanto non esplicitamente riportato nel Modulo andrà concordato direttamente con Adfor. 

 Adfor si riserva di raccogliere le iscrizioni ai corsi in ordine di arrivo e di confermare i corsi al 

raggiungimento del numero minimo di iscritti previsti per quella tipologia di corso. In caso di 

avvio del corso, gli iscritti ricevono una Conferma Corso una settimana prima dal loro inizio 

indicante modalità di erogazione, orari, ecc.; 

 Per il 2021, tranne diversa indicazione, i corsi si intendono svolti a distanza in Virtual Classroom. 

Se il corso include un esame di certificazione, tali esami saranno svoti online tranne diversa 

indicazione; 

 Adfor è disponibile ad organizzare corsi dedicati per i vostri iscritti, secondo modalità da 

concordarsi; 

 Per verificare elenco corsi, date, prezzi, contenuti, ecc. si consiglia di consultare il Catalogo Corsi 

sempre aggiornato: http://www.adfor.it/formazioneCorsi ; 
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 Per qualsiasi informazione ulteriore gli interessati possono contattare Adfor al numero 02-

25201411 o scrivere a segreteria.corsi@adfor.it . 

 Il Protocollo d’Intesa è valido fino al 31/12/2021 e si rinnoverà automaticamente di anno 

in anno salvo preavviso scritto anche via email tra le parti da inviarsi almeno 2 mesi 

prima della scadenza. 

Le parti potranno chiudere anticipatamente l’accordo in qualsiasi motivo e senza 

motivazione dandone preavviso alla controparte con almeno 2 mesi di anticipo in forma 

scritta anche via email. 

 

 
Il Responsabile ADFOR  Il Cordinatore della Federazione Regionale 

Ordini Ingegneri dell’Emilia-Romagna 

  Ing ALESSANDRO UBERTI 

 

 


