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L’OAT continua anche per il 2015 con la proposta di azioni a sostegno dei giovani iscritti. Una delle 
misure economiche adottate è riservata agli architetti under 35 e intende favorirne 
l’aggiornamento professionale e la formazione continua.  
Le azioni proposte sono parte delle politiche attive di OAT di accompagnamento alla professione 
per i giovani architetti, e si aggiungono alla misure già  in atto per i giovani e per tutti gli iscritti. 
 

Art. 1) MISURE E FINALITA’ 

 
Sono messi a disposizione degli aventi diritto di cui all’art. 2  le seguenti misure: 
1.1  - n. 5 posti - con riduzione della quota di partecipazione del 50%  per i corsi inseriti nel 
catalogo di formazione della Fondazione OAT (salvo esplicite esclusioni). 
1.2  - accesso gratuito ai corsi FAD proposti dalla Fondazione OAT per i quali sul sito è 
specificatamente indicata l’agevolazione. I corsi saranno messi a disposizione a partire da ottobre 
2014. 
 
 

Art. 2) APPLICABILITA’ 

 
Requisiti necessari per la candidatura/richiesta delle misure di cui all’art. 1.1 e 1.2 
 

o essere iscritti all’albo OAT  
o età anagrafica inferiore a 35 anni 

] Periodo di diritto alla riduzione 

o essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’OAT 
o non essere destinatari di provvedimenti disciplinari di condanna  da parte dell’OAT 
o essere in possesso di tutti i requisiti di cui sopra alla data della richiesta di riduzione 
      (inviata nel periodo previsto) 

 

Art. 3) LIMITI 

 
L’avente diritto può partecipare, con quota ridotta del 50%, ad  un massimo di 2 corsi annui. 
I voucher sono erogabili sino ad esaurimento del fondo messo a disposizione annualmente 
dall’OAT per competenza semestrale. Il presente regolamento ha validità sino al 31/12/2015. 
Il voucher per il diritto allo sconto del 50% è erogato a titolo personale. Sono pertanto esclusi dal 
diritto di riduzione i partecipanti ai corsi in nome e per conto di Enti Pubblici, Società private o 
Studi professionali di terzi.  
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4.1 Richiesta del voucher di cui all’art. 1.1) 
La selezione delle domande  rispetterà cronologicamente i seguenti criteri: 
 

1) Verifica del possesso requisiti di cui all’art. 2 comma a)  
2) Minor numero di ore utilizzate a quota ridotta nel periodo di diritto alla riduzione 

(comunque mai più di due corsi/anno).  
3) Sorteggio pubblico dei nominativi a cui affidare i voucher fra tutti i richiedenti aventi diritto 

(per ogni corso sarà indicato il giorno e l’ora prevista per il sorteggio pubblico). 
 

 

 I possessori dei requisiti dovranno inoltrare la propria istanza, compilando l’apposito 
modulo in calce, esclusivamente nel periodo indicato nella scheda di ciascun corso 
pubblicata sul sito OAT. 

 Le domande pervenute al di fuori di tale periodo non saranno ammissibili al sorteggio.  

 Effettuate le necessarie verifiche per la selezione degli aventi diritto di cui all’art. 2, la 
Fondazione OAT procederà all’estrazione pubblica secondo le indicazioni comunicate 
attraverso il sito. Il sorteggio prevedrà l’estrazione di 10 nominativi al fine di organizzare un 
elenco valido sia per l’assegnazione dei voucher (primi 5 nominativi) sia per un’eventuale  
riassegnazione  in caso di rinuncia.  

 Fondazione OAT comunicherà via e-mail ai richiedenti, entro 7 giorni, l’ottenimento della 
riduzione o il diniego.  

 Agli aventi diritto sarà contestualmente segnalato l’importo da pagare e le relative 
modalità di iscrizione. Il pagamento della parte di quota a carico del partecipante dovrà 
avvenire entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione, pena la perdita del diritto (che 
sarà invece riconosciuto ad altro candidato avente diritto presente nell’elenco) ed il 
conteggio del numero di ore del corso a quota ridotta come se fossero state utilizzate (ai 
fini dell’art. 3 punto 2). 

 Coloro a cui non verrà assegnato il voucher di formazione agevolata potranno scegliere di 
iscriversi o meno a tariffa piena, in caso di posti ancora disponibili. 

 Coloro che, per assicurarsi il diritto di partecipazione al corso, si iscriveranno prima 
dell’assegnazione del voucher, pagheranno il corso a tariffa piena e, nel caso di 
ottenimento del voucher, potranno ottenere il rimborso della metà della quota versata 
comunicando l’IBAN alla segreteria FOAT. Saranno comunque soggetti alle regole previste 
per la rinuncia alle iscrizioni (pertanto in caso di NON assegnazione del voucher non 
potranno recedere ed ottenere il rimborso della quota di iscrizione se fuori dai termini 
previsti per le rinunce). 

 Gli elenchi dei nominativi degli aventi diritto alla riduzione estratti dal sorteggio e relativi ai 
corsi non attivati per il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, saranno 
annullati ai fini dell’art. 3 punto 2. 
 

4.2 Richiesta di accesso ai corsi FAD di cui all’art. 1.2 
La richiesta dovrà avvenire attraverso apposito modulo in calce. Gli uffici, a seguito di verifica dei 
requisiti, comunicheranno entro 10 giorni lavorativi la conferma del diritto all’iscrizione con le 
relative modalità di accesso al corso. 

Art. 4) MODALITA’ SELEZIONE e OPERATIVE 
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ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE IN AULA 
formazione agevolata secondo quanto previsto all’art. 1.1 del 

regolamento (riduzione quota 50%) 
anno 2015 

 
MODULO DI RICHIESTA 

 
 

L’istanza deve essere inoltrata nel  periodo specificatamente indicato nella scheda del corso, pubblicata 
sul sito OAT, a cui si intende partecipare.  
 

L’istanza deve essere inviata via e-mail all’indirizzo segreteriacorsi@fondazioneoat.it 
 

Le domande pervenute al di fuori del periodo indicato nella scheda del corso non saranno ammissibili al 
sorteggio e saranno automaticamente cancellate.   

 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome .........................................................  Nome …………………………………………………………………………. 

Data di nascita  .............................................. Iscritto all’albo OAT con matricola n°   .............................   

Cellulare .............................  E-mail (obbligatoria)  ...................................................@............................ 

 
porge istanza al fine di ottenere la riduzione della quota per la partecipazione al corso: 
 
titolo:  ………………………………………………………………………………………………………………       cod. corso : …………. 
 
 
a tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti sotto descritti previsti dal 
regolamento OAT per l’assegnazione del “voucher formazione agevolata” (sconto del 50% sui corsi di 
formazione specialistica organizzati dalla Fondazione OAT): 
 

o di essere iscritto all’albo OAT  
o di avere età anagrafica inferiore a 35 anni  
o di essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’OAT 
o di non essere destinatario di provvedimenti disciplinari di condanna   
o di essere in possesso di tutti i requisiti di cui sopra alla data della richiesta di riduzione 
      (inviata nel periodo previsto) 
 

 
Dichiara altresì di conferire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 
autorizza a trasmettere le comunicazioni via e-mail. 
              
                  Data          Firma 
 
______________________                                                           _____________________________________ 

mailto:segreteriacorsi@fondazioneoat.it
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 ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA  
 formazione agevolata secondo quanto previsto all’art. 1.2 del 

regolamento (corsi FAD – riduzione 100%) 
anno 2015 

 

MODULO DI RICHIESTA 
 

L’istanza deve essere inviata via e-mail all’indirizzo  segreteriacorsi@fondazioneoat.it 

 
 
Il sottoscritto: 
 
Cognome .........................................................  Nome …………………………………………………………………………. 
 
Data di nascita  .............................................. Iscritto all’albo OAT con matricola n°   .............................  
  
Cellulare .............................  E-mail (obbligatoria)  ...................................................@............................ 
 
porge istanza al fine di ISCRIVERSI AI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA a titolo gratuito: 
 
titolo:  ………………………………………………………………………………………………………………       cod. corso : …………. 
 
titolo:  ………………………………………………………………………………………………………………       cod. corso : …………. 
 
titolo:  ………………………………………………………………………………………………………………       cod. corso : …………. 
 
 
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti sotto descritti previsti 
dal regolamento OAT per l’assegnazione della misura prevista all’art. 1.2 quale azione a sostegno dei 
giovani iscritti: 
 
o di essere iscritto all’albo OAT  
o di avere età anagrafica inferiore a 35 anni  
o di essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’OAT 
o di non essere destinatario di provvedimenti disciplinari di condanna   
o di essere in possesso di tutti i requisiti di cui sopra alla data della richiesta di agevolazione        
 
 
Dichiara altresì di conferire il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e 
autorizza a trasmettere le comunicazioni via e-mail. 
              
                  Data          Firma 
 
______________________                                                           _____________________________________ 
 


