
Oggetto: Pacchetto FORMAZIONE CONTINUA ILLIMITATA – Convenzione con Beta 
Formazione s.r.l. 

 

 Con lo scopo di ampliare l’offerta formativa oltre a quella già correntemente fornita, nonché 
per venire incontro alle problematiche di natura economica e/o logistica, il Consiglio dell’Ordine 
degli Architetti PPC di Novara e VCO ha rinnovato la convenzione con Beta Formazione Srl di 
Lugo (RA), un accordo per la divulgazione e promozione del pacchetto “Formazione Continua 
Illimitata”, avente come oggetto più di 70 corsi esclusivamente in modalità e-learning, al costo 
vantaggioso di € 110,00 + iva (€ 134,20), anziché € 175,68, e senza alcun onere aggiuntivo. 

Il pacchetto include anche corsi non accreditati ma comunque inerenti lo svolgimento della 
professione. Nei casi in cui la priorità sia quella di acquisire CFP, si consiglia di verificare sempre 
se il corso che si vuole seguire sia accreditato o meno. 

 

Acquistando il pacchetto, l’interessato potrà accedere liberamente alla piattaforma di Beta 
Formazione, con apposite credenziali e senza alcuna limitazione, usufruendo per 12 mesi, dalla data 
dell’acquisto, di tutti i corsi che sono messi a disposizione (vedi allegato A), oltre a quelli che 
saranno integrati nel corso dell’anno. La quota di adesione comprende anche l’esame finale in aula 
(per i corsi che eventualmente lo prevedono), da tenersi c/o la sede di Beta Formazione. 

 

 Per aderire alla proposta l’iscritto dovrà compilare il modulo allegato, denominato 
“Adesione alla Formazione Continua Architetti NOARCH5” e contestualmente effettuare il 
pagamento di € 134,20 (iva compresa), a favore di Beta Formazione s.r.l., indicando nella causale 
del bonifico: “COGNOME, NOME DEL PARTECIPANTE”. Infine inviare tutto all’indirizzo 
iscrizioni@betaformazione.com, oppure al fax 0545/030139. 

 

 Entro 48 ore dal ricevimento del bonifico, Beta Formazione provvederà ad inviare al 
richiedente, tramite e-mail, le credenziali per accedere all’apposita area riservata dalla quale si 
potranno scegliere i corsi d’interesse. 

 

 Nel sottolineare che la formazione professionale continua costituisce un obbligo di legge, si 
confida che questa ulteriore opportunità venga ben valutata ed accolta.  

 

 


