
 

Vuoi Informarti e Formarti?   

L’iscrizione è il mezzo principale 

per sostenere A.P.I.M.A.  

Condividi le sue finalità formative e  

culturali e supporta le sue iniziative.  

Tel.: 

Diventare socio A.P.I.M.A. dà diritto a: 

• Ricevere informazioni sulle attività associative 
documentazione, newsletter e scontistiche sui corsi 
a pagamento, partecipare a seminari e corsi 
gratuiti e organizzati  e su ogni altra iniziativa 
culturale e didattica che A.P.I.M.A. predisponga 
in compartecipazione; 

• Usufruire di Corsi in videoconferenza su 
Piattaforma ZOOM Meeting;  

• Partecipare gratuitamente agli incontri tecnici 
organizzati da Ditte/Aziende tramite il Patrocinio     
dell'Associazione; 

• Ampliare le tue occasioni di lavoro; 

• Aggiornare costantemente le tue competenze; 

• Usufruire dei servizi di formazione professionale; 

• Circolari informative specifiche, indirizzate ai 
propri Consulenti formativi e ai Datori di lavoro; 

• Ottenere crediti formativi (CFP) e abilitazioni 
professionali per l'esercizio delle attività 
professionali e tecniche prescritti per legge; 

• Poter partecipare ai corsi usufruendo 
dell’esenzione IVA se iscritti ad Ordini o Albi 
professionali; 

• Promuovere sul sito A.P.I.M.A. l’attività della 
propria azienda usufruendo di particolari sconti 
riservati agli associati.  

 
 
 

Diventa uno di NOI 

ASSOCIATI AD A.P.I.M.A.! 

Tel.: +39 0721 403962 

Fax: +39 0721 1830322 

E-mail: apimapesaro@libero.it 

PEC: apimapesaro@pec.libero.it 

Indirizzo ufficio: Via degli Olmi 16/4 

61122 Pesaro (PU) 

P.IVA/C.F.: 021216404417 

Web: https://apima.eu  

Facebook: https://www..facebook.com/             

Associazione dei Periti industriali del Medio Adriatico 

L’A.P.I.M.A., nata nel 2002, è un’Associazione senza 

fini di lucro, a diretta emanazione dell’Ordine dei Periti 

Industriali di Pesaro e Urbino. E’ un Ente Accreditato dal-

la Regione Marche per la Formazione Continua e Per-

manente.  

I fini che persegue sono la divulgazione culturale e for-

mativa. Altra priorità che l'Associazione si prefigge di 

raggiungere è quella di potenziare e attivare Convenzioni e 

Protocolli d’Intesa e ricercare nuovi Partner per consenti-

re agli iscritti un percorso formativo sostenibile, flessibile 

e attuale, economicamente compatibile con le specifiche 

attività, personalizzabile alle esigenze delle distinte specia-

lizzazioni di ciascuno e adeguato alle modalità di acquisi-

zione e fruizione della conoscenza dei giorni nostri.   

I nostri Partners: Comune di Pesaro, ITIS di Urbino, 

Confapi, Università Politecnica delle Marche, Ordine 

degli Architetti  (PU) e Ordine dei Geologi delle Marche, 

CUP di Urbino, etc..). Nel 2020 si è unita con l’Ordine 

dei Periti Industriali di Ancona e Macerata e le due entità 

collaborano attivamente per garantire la formazione pro-

fessionale.   

https://apima.eu/formazione/formazione-autogestita/
https://apima.eu/formazione/formazione-autogestita/
https://apima.eu/formazione/formazione-compartecipata/


ISCRIZIONE 2022 

 Modalità versamento delle quote                                                Quote Associative                                             Durata e accettazione Socio  

a) costo associati ordinari 
(Per.Ind. appartenente a Stu-
dio tecnico o dipendente)  

€ 15,00 senza IVA       
    1° 
 
 

b) costo associati ordinari 
(Per.Ind.) Datori di lavoro di 
organizzazioni complesse  

€ 15,00 senza IVA   
    2° 
 
 

c) costo associati sostenitori 
(Consulenti, Ditte, altri Ordi-
ni, etc.)  

€ 50,00 senza IVA  
    3° 
 
 

 

Titolo - Nome: ____________________________________ 
 
Cognome       : ____________________________________ 
 
Ordine/Ente  : ____________________________________ 
 
                         ____________________________________ 
 
E-mail            : ____________________________________ 

 
                          ____________________________________ 

 
 

* Barrare con una crocetta la soluzione scelta, compilare e 
inviare il presente modulo all’indirizzo mail presente nella 

presente brochure. Compilare Privacy. 
 
 

Consenso al trattamento e alla comunicazione 
di dati personali - Privacy 

 
Presto il consenso alla comunicazione dei miei dati ai partner 

di APIMA per finalità commerciali e/o di marketing 
 
                      Acconsento                        Non acconsento 
 
 
 
Data _____________            Firma _____________________ 

L'iscrizione, valida per un anno solare, prevede la 

compilazione di questa specifica brochure com-

prensiva di PRIVACY e il pagamento della quo-

ta associativa. 

 

Diventerai formalmente Socio A.P.I.M.A. quan-

do riceverai l'accettazione dell'iscrizione dalla 

nostra Segreteria, dopo aver inviato i tuoi dati e 

versata la quota associativa in funzione della ti-

pologia di adesione scelta. 

  

Indirizzo ufficio: Via degli Olmi 16/4 

61122 Pesaro (PU) 

P.IVA/C.F.: 021216404417 

Web: https://apima.eu  

Facebook: https://www..facebook.com/             

Tel.: +39 0721 403962 

Fax: +39 0721 1830322 

E-mail: apimapesaro@libero.it 

Associazione dei Periti Industriali del 

Medio Adriatico 

Il versamento della quota associativa scelta può essere effet-

tuato con una delle seguenti modalità: 

1. Tramite versamento in contante, presso la Segreteria, 

dove sarà rilasciata direttamente ricevuta fiscale; 

2. 2. Tramite Bonifico Bancario sul C/C Bancario intestato 

A.P.I.M.A.  

*CAUSALE OBBLIGATORIA "COGNOME – NOME - 

ANNO ISCRIZIONE 2022” 

Presso la BANCA INTESA SAN PAOLO  

IBAN: IT 92 Z 03069 096061 00000014259. 

Informazioni e accesso ai dati personali 

Ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679, i suoi  dati 

verranno trattati in conformità del suddetto Regola-

mento. Gli stessi saranno utilizzati da APIMA che è il 

titolare del trattamento, per sole finalità di redazione 

dei documenti fiscali e amministrativi, e per la gestione 

e l’invio di tutte quelle comunicazioni legate alle attività 

di APIMA, che Lei deciderà di sottoscrivere con l’ade-

sione. 

Potrà naturalmente avvalersi degli artt. da 15 a 18 per 

la gestione dei suoi dati. 

Informativa estesa su   https://www.apima.eu/privacy/ 

https://www.apima.eu/privacy/

