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INARSIND®      CONVENZIONI al 13-01-2022 

 

 
Blumatica opera nel settore dello sviluppo di software per l’edilizia 

e la sicurezza e concede agli iscritti INARSIND® uno sconto del 10% 

sui prezzi di listino accedendo direttamente al seguente link: 

https://www.blumatica.it/page/promo-sconto10-corsi-sw-inarsind/ 

La promozione non si applica ai software cloud, agli aggiornamenti 

ed ai contratti di aggiornamento e noleggio. Le promozioni 

Blumatica non sono fra loro cumulabili. 

 

 
Son Training srls è un Provider abilitato dal CNI: organizza corsi 
(frontali e online)  per professionisti rilasciando Crediti Formativi 
Professionali (al momento solo per gli Ingegneri). Per gli iscritti la 
convenzione prevede una scontistica del 30% se nel bonifico 
aggiungerà nella causale “iscritto Inarsind”. Poi seguirà un 
controllo incrociato. Al link https://www.sontraining.com// è 
possibile visionare la piattaforma su cui sono caricati i corsi online. 
 

http://www.inarsind.org/
https://www.blumatica.it/page/promo-sconto10-corsi-sw-inarsind/
https://www.sontraining.com/
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È attiva la pagina web 

https://ltshop.legislazionetecnica.it/INARSIND   dove gli iscritti 

potranno usufruire degli sconti sui volumi come previsto dalla 

convenzione stessa (10÷25% a seconda dei titoli). 

 

 

 
Per gli iscritti INARSIND® → Coperture assicurative di 

responsabilità civile professionale tramite intermediario ALPHA ( 

l.rupi@alphabroker.com ) con:  

• LIBERTY SPECIALTY MARKETS → sconto max 15% 

• HDI GLOBAL SPECIALITY SE (Single Project – copertura per la 

singola asseverazione) → tariffa agevolata come per gli 

assicurati AEC 

 

http://www.inarsind.org/
https://ltshop.legislazionetecnica.it/INARSIND
mailto:l.rupi@alphabroker.com
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Alpha ( l.rupi@alphabroker.com ) fornisce servizio gratuito di 

consulenza assicurativa agli associati INARSIND® sia nella fase di 

analisi del rischio, sia nelle successive fasi di aggiornamento e di 

gestione di eventuali sinistri. Sia nel caso di polizze di 

Responsabilità Civile professionale che coperture assicurative di 

carattere personale.  

 

 
FATTURAZIONE ELETTRONICA → Convenzione agevolata per gli 

iscritti INARSIND® 

 

http://www.inarsind.org/
mailto:l.rupi@alphabroker.com
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CENTRO DI FORMAZIONE CERTIFICATO AUTODESK - Corsi di 

formazione (materia BIM, modellazione 3D, rendering, 

animazione, ecc. ecc.). → Grazie al Territoriale di INARSIND® 

AGRIGENTO, Eureka Engineering ha una convenzione agevolata 

per tutti gli iscritti Inarsind. 

 

 

 

 
SE.SVIL. srl - SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE DEL CREDITO 

– Per gli iscritti INARSIND® applicato uno sconto del 10% sul costo 

fisso per la gestione della pratica e 5% sul compenso percentuale. 

 

http://www.inarsind.org/
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GRAFILL EDITORIA TECNICA – Per gli iscritti INARSIND® sconto del 

25% sul prezzo di copertina senza spese di spedizione se la spesa 

supera €30,00. 

 

 

 

Accesso gratuito per gli iscritti INARSIND® al portale web di 

CONCREI per la consultazione di bandi per progettazione, 

affidamento incarico ecc. Agli iscritti INARSIND® è offerto 

gratuitamente un servizio di bollettino bandi inviato con cadenza 

settimanale. 

 

http://www.inarsind.org/


INARSIND® 

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE 

DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI 

LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI 

 

00144 ROMA - Viale Pasteur, 65                 Aderente                 Associato 
Tel. +39 06 81157730 
www.inarsind.org - info@inarsind.org 

 

 

 

Per gli iscritti INARSIND® sconto del 40% e 50% sui cataloghi 

Quadrifoglio (arredamento), Offsit (sedute), Karboxx 

(illuminazione decorativa) e NYX by Karboxx (illuminotecnica). 

 

 

https://www.developworldwide.net/ Iscrizione gratuita alla 

piattaforma web con account dedicato per due anni nella 

categoria “professionisti”. 

 

Le condizioni di convenzione sopra indicate sono una breve SINTESI degli 

accordi presi fra le parti. 

Su richiesta potranno essere fornite maggiori delucidazioni. 

Per accedere alle convenzioni occorre che il singolo iscritto fornisca alla 

società convenzionata con INARSIND® la certificazione di iscrizione rilasciata 

dal Nazionale. 

 

 

http://www.inarsind.org/
https://www.developworldwide.net/

