
 
 
 
CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO - Regolamento 
 
L'Ordine di Pisa, Livorno e Grosseto, per favorire e facilitare la formazione e l'aggiornamento dei 
propri iscritti, in collaborazione con le Commissioni d’Albo, rimborsa quote d'iscrizione ai corsi, ai  
PROFESSIONISTI che non hanno contributi dalle proprie aziende o altri enti e sponsor. I rimborsi 
saranno garantiti fino ad esaurimento del budget previsto nel capitolo di bilancio approvato 
dall'assemblea 2020. Gli iscritti, devono richiedere (via e-mail PEC) il contributo prima 
dell''iscrizione, per la valutazione della qualità e appropriatezza del corso, che sarà effettuata dalla 
Commissione d’Albo. L'Ordine provvederà tempestivamente ad informare gli iscritti 
dell'approvazione o del rifiuto, motivandolo, del rimborso e dell'entità economica deliberata. I 
contributi saranno disponibili per gli iscritti in regola con i pagamenti della quota d'iscrizione.  
Dopo l'approvazione l'iscritto dovrà inviare (sempre via e-mail PEC) la ricevuta di pagamento del 
corso, l'attestato di partecipazione e le credenziali IBAN per l'accredito.   
 
Piccolo regolamento: 
 
Il Consiglio dell'Ordine, per allargare al maggiore numero di iscritti la possibilità di ottenere il 
contributo, ha stabilito che di norma gli iscritti potranno chiedere il contributo due volte l’anno, 
fino ad esaurimento del budget stanziato, che verrà comunque utilizzato fino ad esaurimento. La 
precedenza sarà data alle prime richieste, a seguire le successive. 
Per la concessione del contributo, varrà la data di spedizione della domanda arrivata via PEC.  
Fino a nuove disposizioni sono possibili solo corsi FAD, il contributo massimo sarà di 30 euro per 
corso.   
 
Fax simile di richiesta da inviare via PEC: 
 
" Il sottoscritto nome e cognome –   Professione - C.F.  Luogo di lavoro -   fa domanda all'Ordine di 
Pisa, Livorno e Grosseto, di un contributo per il corso di formazione: titolo del corso, riferimenti e 
link per la valutazione, costi. Dichiara di non aver richiesto ne ottenuto altri contributi e di essere in 
regola con i pagamenti della quota d’iscrizione.” 
 
 

Il Presidente 
Baggiani Cristiana 

 

   
 


