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DOSSIER AMMINISTRATIVO

Articolo 1. Fondamento del codice
- TITOLO DI STUDIO

Il presente
codice etico delinea i valori specifici dell’associazione,
- CODICE FISCALE
- PARTITA
IVA E CODICE
DI ATTIVITÀ
(solo per Soci Ordinari
Soci Sostenitori
Company)
oltre
che diritti,
doveri
e responsabilità,
nonesolo
dell’associazione
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ
rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il
conseguimento
del essere
proprio
scopo
sociale,
ma
anche
dei
La documentazione deve
inoltrata
in formato
digitale
(pdf
o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
propri soci. Nel contempo, esplicita chiaramente gli standard
diDOSSIER
riferimento
e le norme di condotta che devono guidare
TECNICO
comportamenti e attività di coloro che operano nell’ambito
Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di
dell’associazione.

intervento, le finalità del progetto, le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione.

inoltre la scelta
dei materiali,
l’accostamento
colori e tutto
quanto permetta una
InSpecificare
base a quanto
previsto
dall’art.
5 dellodei
Statuto,
l’iscrizione
perfetta identificazione della soluzione realizzata.
all’Associazione comporta il rispetto del presente Codice di
Etica
professionale,
come
seguito
riportato.
Le valutazioni
Curriculum
Vitae e Portfolio
devonodi
essere
inoltrate
in formato digitale
(pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
circa
il mancato rispetto del Codice di Condotta e le eventuali
conseguenti sanzioni, sono demandate al Consiglio Direttivo.

Nota importante:
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
Articolo
2. Norme generali
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
• valore
Conindicativo,
l’iscrizione
a International
Design Association
ogni
persona
utile come
traccia teorica. Il professionista
che opera nel settore
da anni
avrà
si impegna
del presente
Codice
di sensibilmente
Condottadalla
e dei
certamente
affinatoal
unrispetto
metodo personale,
che potrà anche
scostarsi
traccia
proposta;
in ogni caso,rendendosi
pur lasciando adgarante
ognuno l’individualità
del progetto, la documentazione
suoi principi,
della conformità
del proprio
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
comportamento
rispetto
ad
essi.
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

•

Ogni iscritto, oltre a seguire le norme etico professionali
emanate dall’Associazione, deve sempre comportarsi in
NOTA
SOCI tale da salvaguardare l’immagine e la reputazione
maniera
della professione e dell’associazione.
- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00

•

“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
Ogni
iscritto
è tenuto
ad21)
agire nel rispetto dello Statuto
esso,
da almeno
3 anni”
(Statuto ART.

•

- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
“Sono
sociiscritto
SostenitorièJunior
le persone
fisiche che hanno
conseguito o le
sono
in procinto di conseguire
Ogni
tenuto
a conoscere
e applicare
eventuali
unnorme
titolo di studi
all’interno di un percorsoe/o
formativo
nell’ambito del Design”
(Statuto ART.
21)
di accreditamento
autorizzazione
necessarie
allo

•

associativo e dei successivi regolamenti attuativi.

delle
attività oggettoEuro
dell’associazione.
- svolgimento
SOCIO SOSTENITORE
COMPANY
200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
Qualora
venissero
rilevate
disomogeneità
tra i principi enunciati
non
partecipano
attivamente ad
essa” (Statuto
ART. 21)
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•

•

•

-

nel presente Codice di Condotta e i comportamenti messi in
TITOLO
DI STUDIO
atto
dagli
iscritti, questi ultimi hanno l’obbligo di sottoporsi al
CODICE FISCALE
giudizio
dei
competenti Organi Associativi.
PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)

DOCUMENTO D’IDENTITÀ
Ogni
iscritto è tenuto a mantenere i requisiti di dignità,
indipendenza
e obiettività,
indispensabili
La documentazione deve
essere inoltrataconsiderati
in formato digitale
(pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
all’esercizio professionale dell’attività, nell’assunzione degli
incarichi e, successivamente, nel loro espletamento.
DOSSIER TECNICO

Ogni iscritto si adopera, nell’ambito delle sue possibilità,

Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di
affinché
gli stessi
requisiti
di dignità,
indipendenza
e della
obiettività,
intervento,
le finalità
del progetto,
le richieste
della committenza
e le fasi salienti
sua attuazione.
Specificare
inoltre
la
scelta
dei
materiali,
l’accostamento
dei
colori
e
tutto
quanto
permetta una
siano salvaguardati da tutti i colleghi coinvolti.
perfetta identificazione della soluzione realizzata.

Gli iscritti si impegnano a evitare ogni forma di discriminazione

Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
riguardante età, razza, sesso, religione, nazionalità, opinione e
associati@internationaldesignassociation.com.

pensiero, nonché ogni abuso del proprio ruolo professionale.

Nota importante:
• Tutti
Ogni
iscritto
ha l’obbligo
svolgere
la propria
attività
nel Soci,
i documenti
di progetto
presentati,di
e accettati
dall’apposita
Commissione
Ammissione
entreranno
a far
parte dell’archivioassunto
dell’Associazione,
quale è implicitamente
autorizzata
a
rispetto
dell’incarico
con illa cliente,
allo scopo
di
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate.
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
valore indicativo, utile come traccia teorica. Il professionista che opera nel settore da anni avrà
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
Articolo
3.ogni
Capacità,
aggiornamento
e formazione
proposta; in
caso, pur lasciando
ad ognuno l’individualità
del progetto, lacontinua
documentazione
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
• operare,
Ognilaiscritto
impegna
accettare
eventuali
incarichi
capacità disiesporre
in modoad
adeguato
le sue scelte
progettuali,
la conoscenza dei codici
della
rappresentazioneper
grafica
dello sviluppo
e della
leggibilità di un
progetto e delle norme.
professionali
i quali
si sente
adeguato
e competente,

assegnando, qualora sia necessario, il lavoro in toto o in
parte
a persone idonee a realizzare la prestazione prevista e
NOTA
SOCI
concordata con il Cliente, potendo mantenere comunque piena
- titolarità
SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
dell’incarico.

•

•

“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)

L’Associato deve garantire al cliente la massima trasparenza,
le eventuali
circostanze
della
- esplicitando
SOCIO SOSTENITORE
JUNIOR
Euro impeditive
35,00
“Sono
soci Sostenitori
Junior le persone
fisiche
che hanno conseguito
o sono in procinto
di conseguire
prestazione
richiesta
al loro
verificarsi,
indirizzando,
laddove
unpossibile,
titolo di studi all’interno
di un
percorso
formativo
nell’ambito del Design”
ART. 21)
il cliente
verso
altre
professionalità
con(Statuto
competenze
- specifiche.
SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
Ogni
iscritto
è tenuto
a svolgere
costantemente
gli
non
partecipano
attivamente
ad essa”
(Statuto ART.
21)
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•

-

aggiornamenti necessari, nonché a sviluppare ulteriormente la
TITOLO DI STUDIO
propria
preparazione professionale.
CODICE FISCALE

IVA E CODICE
DI ATTIVITÀ
(solo per Soci Ordinari
e Soci
Sostenitori Company)
LPARTITA
’Associato
è invitato
a partecipare
presso
International
Design
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
Association o altre strutture specificatamente preposte, a corsi
eventi formativi
alinoltrata
fine diinessere
costantemente
informato
Lae/o
documentazione
deve essere
formato digitale
(pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
sulle evoluzioni degli approcci e delle metodologie, tecniche e
normative.
DOSSIER TECNICO

Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di
intervento, le finalità del progetto, le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione.
Articolo
Indipendenza
professionale
Specificare4.
inoltre
la scelta dei materiali,
l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
perfetta identificazione della soluzione realizzata.

•

•

•

•

•

Gli iscritti devono svolgere la propria attività con lealtà e

Curriculum
Vitae e Portfolio
devono essere
inoltrate in dei
formato
digitale (pdf
o jpg)
all’indirizzo
correttezza
nei confronti
del cliente,
colleghi
e dei
terzi
a
associati@internationaldesignassociation.com.
qualunque titolo coinvolti, mantenendo comportamenti che,

in qualsiasi
Nota
importante: forma espressi, non danneggino, screditino o
compromettano
l’immagine
dell’associazione,
degli Ammissione
altri iscritti
Tutti
i documenti di progetto
presentati, e accettati
dall’apposita Commissione
Soci,
entreranno
far parte dell’archivio
dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
e dellaaprofessione
in generale.
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
all’autore
per un’eventuale
pubblicazione
o presentazione
in pubblico esistenza
dell’opera. Il dossier riportante i
Gli iscritti
sono tenuti
a verificare
l’eventuale
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
di condizioni
politiche,
culturali
valore
indicativo, utileeconomico-finanziarie,
come traccia teorica. Il professionista
che opera nel
settore dae
anni avrà
professionali
possano
la sua
indipendenza
di traccia
certamente
affinato unche
metodo
personale,inficiare
che potrà anche
scostarsi
sensibilmente dalla
proposta;
in ogni
caso, pur lasciando
ognuno l’individualità
progetto, la documentazione
giudizio
e obiettività
e/oadcreare
conflittodel
d’interessi,
sia al
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
momento dell’assunzione di un incarico che durante il suo
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
svolgimento.
della
rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.
Gli iscritti, nello svolgimento dell’attività professionale, sono
conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica
e
intellettuale,
e a difenderla da condizionamenti
esterni di
- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
qualunque
natura.
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
NOTA
SOCI
tenuti
a

esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)

Gli iscritti devono evitare di fornire servizi professionali ai

- committenti
SOCIO SOSTENITORE
Euronorme
35,00 vigenti e/o al
cheJUNIOR
siano contrari alle
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
presente Codice di Condotta;
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)

iscritti
si impegnano
la dignità della
- Gli
SOCIO
SOSTENITORE
COMPANYa mantenere
Euro alta
200,00
professione
e
una
condotta
in
linea
con
il
presente
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attivitàCodice
dell’Associzione ma
non
attivamente
ad essa”
(Statuto ART. 21)
dipartecipano
Condotta,
evitando
di incorrere
in situazioni sospette di

INFO associati@internationaldesignassociation.com

INTERNATIONALDESIGNASSOCIATION
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCHEDA ASSOCIATIVA DI IDEA

28/10/2020
VIA SANTA TERESA 2,
37135, VERONA (VR),
ITALIA (IT)

NOTA INTRODUTTIVA
Le richieste formulate da IDEA International Design Association, per l’iscrizione all’Associazione sono
frutto di un dibattito tra professionisti che operano nel settore del Design. Con questo principio si
consiglia al candidato, dipendente o professionista, di attenersi alle indicazioni sotto elencate per
quanto riguarda la richiesta della documentazione. Fare riferimento rigorosamente a quanto
indicato dallo statuto di IDEA.

TEL 045 245 7049
CF 93292180234
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disonestà, frode, inganno;

•

-

TITOLO DI STUDIO

la
libera
concorrenza fra gli Iscritti, deve svolgersi in maniera
CODICE
FISCALE
PARTITA IVAeE basarsi
CODICE DI ATTIVITÀ
(solo per Soci Ordinari
e Soci Sostenitori
Company)
corretta
esclusivamente
su elementi
concreti
quali la
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
competenza professionale, l’esperienza, la natura e consistenza
servizi offerti.
Ladei
documentazione
deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
DOSSIER TECNICO

Articolo 5. Segreto professionale
•

Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di
intervento,
le finalità
del progetto,riguardanti
le richieste della committenza
e le fasi salienti della
sua attuazione.
Tutte le
informazioni
attività, anagrafica,
istruzione
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
dei
candidati,
dei
collaboratori,
acquisite
nel
corso
dell’attività
perfetta identificazione della soluzione realizzata.

lavorativa e/o di formazione, devono essere considerate

Curriculum
Vitae
Portfolio devono
esserequanto
inoltrate inprevede
formato digitale
(pdf o jpg) all’indirizzo
riservate
e etrattate
secondo
la vigente
associati@internationaldesignassociation.com.
normativa sulla privacy, nonché le attività dei clienti che

•

•

devono
essere considerate riservate e coperte dal segreto
Nota
importante:
professionale.
Tutti
i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
servirsene
a scopi di ricerca,
mentre si ritiene
obbligata
a richiedere
preventiva
autorizzazione
Le informazioni
acquisite
sulle
attività
dei clienti
possono
all’autore
perdivulgate
un’eventuale pubblicazione
o presentazione
in pubblico dell’opera.
dossier riportante i
essere
solo su specifica
autorizzazione
da Ilparte
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
delindicativo,
Cliente/Committente
e comunque
possono
essere
valore
utile come traccia teorica.
Il professionistanon
che opera
nel settore
da anni avrà
utilizzate
a vantaggio
proprio
di terzi;
certamente
affinato
un metodo personale,
cheo
potrà
anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
presentata
dovràdevono
certificare le
effettive capacità
professionali del
candidato,
il suo modo
Gli iscritti
mantenere
il massimo
riserbo
anche
nei corretto di
operare,
la capacità
di esporre
in modo a
adeguato
le sue
scelte progettuali,
la conoscenza
dei codici
confronti
di chi
si rivolge
loro per
chiedere
assistenza,
anche
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.
qualora l’incarico non si perfezioni, e non possono divulgare
informazioni riservate ricevute anche occasionalmente, da
NOTA
SOCI consulenti o da altri professionisti;
colleghi

•

- Gli
SOCIO
ORDINARIO
Euro la
75,00
iscritti
devono garantire, per tutta
durata del rapporto
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
professionale,
l’integrità
e
la
conservazione
dei dati e dei
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)

documenti messi a loro disposizione su qualsiasi supporto

•

- siano
SOCIO SOSTENITORE
JUNIOR
Euro 35,00
essi contenuti;
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
unGli
titolo
di studi all’interno
di un percorso
formativo nell’ambito
del Design”
(Statuto ART.
iscritti
sono tenuti
a richiedere
il rispetto
del dovere
di 21)

anche
ai loro collaboratori,
nonché a creare le
- riservatezza
SOCIO SOSTENITORE
COMPANY
Euro 200,00
condizioni
affinché
tale
riservatezza
sia
mantenuta
daAparte
dima
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’
ssocizione
non
partecipano
attivamente
ad
essa”
(Statuto
ART.
21)
tutti coloro che operano a qualunque titolo nel proprio studio/
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società o per conto dello stesso.

- TITOLO DI STUDIO
- CODICE FISCALE
- PARTITA6.
IVA
E CODICE
DI ATTIVITÀ
(solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
Articolo
Tutela
del
cliente
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ

•

Gli Iscritti sono tenuti alla presentazione preliminare dell’offerta

La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
di collaborazione in cui siano indicati tutti gli elementi tecnici
associati@internationaldesignassociation.com.

ed economici costitutivi del futuro incarico, formalizzando gli
del contratto;

DOSSIER
stessi TECNICO
poi al momento

•

Relazione
dei un
progetti
presentati,
almeno
due, atti a l’incarico
spiegare in modo
chiaro e conciso il tipo di
In caso
iscritto
abbia
ricevuto
soltanto
intervento, le finalità del progetto, le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione.
verbalmente,
è opportuno
che egli nedeidia
conferma
scritta
Specificare
inoltre la scelta
dei materiali, l’accostamento
colori
e tutto quanto
permetta una
al Cliente
per precisare
limiti e costi, esplicitando
perfetta
identificazione
della soluzionecontenuti,
realizzata.

l’ambito delle sue responsabilità e i diritti del cliente;

•

•

•

•

Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
E’ fatto divieto agli iscritti di fare offerte dirette di impiego

al personale
dipendente del cliente, sia personalmente che
Nota
importante:
conto
terzi.
Eventuali
candidature
spontanee
(comeAmmissione
a esempio
Tutti
i documenti
di progetto
presentati,
e accettati dall’apposita
Commissione
Soci,
entreranno
a farad
parte
dell’archivio
dell’Associazione,
la quale è implicitamente
autorizzata
risposte
annunci
pubblicati)
dovranno
essere valutate
dia
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
volta in volta in relazione alle circostanze concrete in base alle
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
normeatti
generali
diilcorrettezza
sopra richiamate;
documenti
a dimostrare
livello tecnico e qualitativo
delle proprie capacità professionali ha un
valore indicativo, utile come traccia teorica. Il professionista che opera nel settore da anni avrà
Gli iscritti
non
accettare
o anche
permettere
che i propri
certamente
affinato
un devono
metodo personale,
che potrà
scostarsi sensibilmente
dalla traccia
proposta;
in ogni caso, accettino
pur lasciando ad
ognuno l’individualità
del progetto,
la documentazione
Collaboratori
provvigioni
o compensi
dai
fornitori di
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
beni o servizi presentati ai propri clienti;
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.
Gli iscritti non devono consigliare ai propri clienti, in maniera
consapevole, soluzioni inutilmente gravose, inefficaci, illecite o
NOTA
SOCI
fraudolente;

- Qualora
SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
si possa desumere da elementi
conosciuti che l’attività
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
professionale
commissionata
all’iscritto
concorra a operazioni
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)

illecite e/o illegittime, quest’ultimo deve rifiutare l’incarico di

•

- consulenza;
SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
unQualora
titolo di studi
all’interno
di un
percorso
formativo nell’ambito
del Design”
un
iscritto
abbia
interessi
in conflitto
con(Statuto
quelliART.
del21)

tali da poter
condizionareEuro
il corretto
- cliente,
SOCIO SOSTENITORE
COMPANY
200,00 svolgimento
dell’incarico,
l’iscritto
è
tenuto
a
non
prestare
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono leattività
attività dell’Associzione ma
non
partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
professionale;
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NOTA INTRODUTTIVA
Le richieste formulate da IDEA International Design Association, per l’iscrizione all’Associazione sono
frutto di un dibattito tra professionisti che operano nel settore del Design. Con questo principio si
consiglia al candidato, dipendente o professionista, di attenersi alle indicazioni sotto elencate per
quanto riguarda la richiesta della documentazione. Fare riferimento rigorosamente a quanto
indicato dallo statuto di IDEA.
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•

DOSSIER AMMINISTRATIVO
-

•

Qualora un iscritto riceva un incarico congiunto, deve stabilire
TITOLO DI STUDIO
rapporti
di fattiva collaborazione con il collega, concordando
CODICE FISCALE
compiti,
condotta
e prestazioni da svolgere ed evitando di
PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
stabilire
contatti
esclusivi
diretti con il cliente;
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

è tenuto
a informare
gli organi
competenti
Lal’iscritto
documentazione
deve essere
inoltrata in formato
digitale
(pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
dell’associazione di un eventuale condotta professionalmente
scorretta di un collega, qualora lo ritenga atto a pregiudicare i
valori che sottendono il Codice di Condotta;

DOSSIER TECNICO

•

Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di
l’Iscritto
devedelcomunicare
al Cliente
ogni variazione
intervento,
le finalità
progetto, le richieste
della committenza
e le fasi salientidi
della sua attuazione.
Specificare
inoltre
la
scelta
dei
materiali,
l’accostamento
dei
colori
quanto permetta
una
condizioni e limiti che possano modificare lee tutto
condizioni
pattuite
perfetta identificazione della soluzione realizzata.

originariamente nell’incarico al fine di ottenere esplicita
autorizzazione
perdevono
il prosieguo;
Curriculum
Vitae e Portfolio
essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
•

associati@internationaldesignassociation.com.

Qualora un iscritto non sia in grado di proseguire l’incarico

Nota
importante:
con
specifica competenza, per sopravvenute modifiche dello
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,
stesso,
ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
sostituito
e/o
affiancato
altro
professionista.
servirsene a scopi
di ricerca,
mentre si da
ritiene
obbligata
a richiedere preventiva autorizzazione
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
valore indicativo, utile come traccia teorica. Il professionista che opera nel settore da anni avrà
Articolo
7.affinato
Attività
promozionale
e conseguimento
dell’incarico
certamente
un metodo
personale, che potrà
anche scostarsi sensibilmente
dalla traccia
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
dovràdevono
certificare le
effettive capacità
del candidato,
il suo modo corretto di
• presentata
Gli iscritti
mantenere
la professionali
propria attività
promozionale
operare,
la capacità di esporre
in modo
adeguato
le sue
progettuali,
la conoscenza dei codici
e di pubbliche
relazioni
entro
limiti
discelte
lealtà
e correttezza
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

professionale, sia nella forma, che nei contenuti.

•

Gli iscritti
NOTA
SOCI

all’associazione non devono, in alcun modo, influire
nei confronti di terzi e/o di personale dipendente del cliente,
- reale
SOCIO o
ORDINARIO
75,00
potenziale, con compensiEuro
di qualsiasi
natura, nell’intento
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
di
ottenere
l’assegnazione
di
incarichi
professionali.
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)

- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
Articolo
Rapporto
tra
iscritti
un titolo di 8.
studi
all’interno di un
percorso
formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)

•

responsabilità
degli iscritti cheEuro
gestiscono
collaboratori
- E’
SOCIO
SOSTENITORE COMPANY
200,00
“Sono
soci Sostenitori
Company
le persone
e gli enti che sostengono
le attivitàildell’
Associzione
interni
o esterni,
far sì
che conoscano
e applichino
Codice
di ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
Condotta verso colleghi e clienti;
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NOTA INTRODUTTIVA
Le richieste formulate da IDEA International Design Association, per l’iscrizione all’Associazione sono
frutto di un dibattito tra professionisti che operano nel settore del Design. Con questo principio si
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quanto riguarda la richiesta della documentazione. Fare riferimento rigorosamente a quanto
indicato dallo statuto di IDEA.
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•

DOSSIER AMMINISTRATIVO
-

•

In caso di avvicendamento e previo consenso del cliente,
TITOLO DI STUDIO
l’iscritto
potrà prendere contatto con il precedente consulente
CODICE FISCALE
per
ottenere
le informazioni utili per il miglior espletamento
PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
del
lavoro
e
accedendo,
se necessario, alla documentazione
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
relativa alle attività svolte.

La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
Gli iscritti possono assumere incarichi presso clienti che

già
si
avvalgono
dei
servizi
di
altri
colleghi,
purché,
garantendo
DOSSIER TECNICO
la massima trasparenza nei confronti della committenza, si
Relazione
dei progetti
presentati, almeno
due, attiesistano
a spiegare incollegamenti
modo chiaro e conciso
impegnino
a informarli
qualora
trail itipo di
intervento,
le
finalità
del
progetto,
le
richieste
della
committenza
e
le
fasi
salienti
della
sua attuazione.
rispettivi lavori.
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
perfetta identificazione della soluzione realizzata.

Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
Articolo
9. Sanzioni
associati@internationaldesignassociation.com.

•

•
•

Il consiglio
Nota
importante: direttivo dell’associazione darà seguito agli adeguati
provvedimenti
in caso
di segnalazione
di comportamenti,
daSoci,
Tutti
i documenti di progetto
presentati,
e accettati dall’apposita
Commissione Ammissione
entreranno
a far parte
dell’archivio
dell’del
Associazione,
la quale
è implicitamente
autorizzata
parte degli
iscritti,
lesivi
presente
Codice
di Condotta
o adi
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
comportamenti contrari alle norme di legge.
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
Qualora
vengano
contestate
diverse infrazioni
nell’ambito
valore
indicativo,
utile come traccia
teorica. Il professionista
che opera nel
settore da annidi
avrà
uno stesso
sanzione
unica.
certamente
affinatoprocedimento,
un metodo personale,la
che
potrà anche dovrà
scostarsiessere
sensibilmente
dalla traccia
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
presentata
effettive
capacità professionaliaccertato,
del candidato, ilrecidività
suo modo corretto
In basedovrà
allacertificare
gravitàle del
comportamento
ed di
operare,
la capacità
di esporre in
modo
adeguato
sue scelte progettuali, la
conoscenza
dei codici
eventuale
protrarsi
nel
tempo
dilecomportamenti
che
abbiano
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.
violato il Codice di Condotta, possono essere comminate le
seguenti sanzioni:

•
•
•
•
•
•

NOTA SOCI

censura da parte del Presidente dell’Associazione, comunicata

- per
SOCIO
ORDINARIO
Euro 75,00
iscritto
con le relative motivazioni;
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)

sospensione della qualifica di socio e da tutti gli incarichi e/o
attività
sociali, per
un periodo che
va dai
6 ai 18 mesi;
SOCIO SOSTENITORE
JUNIOR
Euro
35,00

“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
dalle dieventuali
carichenell’ambito
direttive
dell’Associazione;
undecadenza
titolo di studi all’interno
un percorso formativo
del Design”
(Statuto ART. 21)

da eventuali
di rappresentanza
esterna
- decadenza
SOCIO SOSTENITORE
COMPANY incarichiEuro
200,00
“Sono
soci
Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
dell’
Associazione;
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
decadenza della qualifica di Socio;
espulsione dall’Associazione.
INFO associati@internationaldesignassociation.com

