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ALLEGATO 
PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DELLA MEMBERSHIP GRATUITA - OAPPC PARMA 

Tutti gli Ordini degli Architetti della Regione Emilia-Romagna compongono la Federazione Ordini 

Architetti PPC Emilia-Romagna, per affrontare problematiche comuni, coordinare manifestazioni ed 

eventi regionali, contribuire al lavoro dei Tavoli del CNAPPC e dialogare ad un’unica voce con le altre 

Federazioni Nazionali. Attraverso la Federazione è stata attivata una collaborazione con la piattaforma 

XClima per proporre in forma gratuita alcuni dei corsi del catalogo e affrontare con nuove opportunità 

l’emergenza sanitaria. Ci saranno anche corsi e seminari con condizioni speciali e sconto del 20%. 

Il Tavolo di lavoro per la Formazione della Federazione ha predisposto un elenco di corsi, in forma on-

demand o webinar, a cui ogni iscritto all’Ordine potrà accedere dal portale di XClima. 
Il Tavolo Formazione continuerà nell’organizzazione di eventi; per ricevere la newsletter settimanale della 

Federazione è possibile registrarsi a questo link. 

I CFP verranno assegnati dall’Ordine che ha curato l’accreditamento del singolo evento. 

Procedura per attivare la membership gratuita – Ordine Architetti PPC di Parma 

1. Andare alla pagina https://xclima.com/shop/MS-ARCHITETTI-PR 

2. Cliccare sul pulsante “Aggiungi al Carrello” 

3. Cliccare sul pulsante “Visualizza Carrello” 

4. Verificare che nel carrello compaia solamente l’articolo “Membership Architetti Parma” 

5. Cliccare sul pulsante “Concludi Ordine” in fondo alla pagina 

6. Compilare il form “Dettagli di fatturazione / Crea il tuo account su XClima” (tutti i campi con 

asterisco rosso e codice fiscale) 

7. Spuntare la voce “Ho letto e accetto termini e condizioni del sito web” 

8. Cliccare sul pulsante “Effettua Ordine” 

9. Dopo poco, si ricevono due email con la conferma dell’iscrizione al sito e la conferma dell’ordine 
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Segui le istruzioni e crea la tua membership per usufruire

dello sconto speciale sui seminari XClima  proposti o

accreditati dalla Federazione

Anche se la Membership è GRATUITA, è necessario in ogni caso

compilare TUTTI i dati richiesti, in quanto indispensabili per l’attribuzione

dei Crediti Formativi Professionali (CFP) dopo aver partecipato ai

seminari.

Cliccando il seguente link, si accede direttamente alla pagina per poter

aderire alla suddetta Membership: Membership Architetti di Parma

Clicca su AGGIUNGI AL CARRELLO e successivamente su VISUALIZZA

CARRELLO

Controlla che il carrello contenga solo la Membership e clicca su

CONCLUDI ORDINE

IMPORTANTE

L'attivazione della Membership è immediata, e permette da subito

l’acquisto dei prodotti XClima usufruendo dello sconto dedicato

La Membership è riservata ESCLUSIVAMENTE ad iscritti dell‘Ordine degli

Architetti di Parma. Ogni attivazione sarà sottoposta a controllo.
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