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NOTA INTRODUTTIVA
Le richieste formulate
da IDEA
Internationaldavanti
Design Association,
per l’iscrizione
all’Associazione
sono
Presentato
il giorno
22/10/2020
al Consiglio
Direttivo
della stessa.
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
Redatto
dal consiglio direttivo in data 22/10/2020
quanto riguarda la richiesta della documentazione. Fare riferimento rigorosamente a quanto
indicato dallo statuto di IDEA.
DOSSIER AMMINISTRATIVO
- TITOLO DI STUDIO

- CODICE
TITOLO
I -FISCALE
PREMESSA

- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ

La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
ART.
1 Il Consiglio Direttivo emana il presente Regolamento Interno
associati@internationaldesignassociation.com.
per la disciplina e l’organizzazione delle attività dell’Associazione e
DOSSIER TECNICO
dei
propri associati.
Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di

ART.
2 Il presente
Regolamento
disciplina
glie leaspetti
organizzativi
intervento,
le finalità del progetto,
le richieste della
committenza
fasi salienti
della sua attuazione.
Specificare
inoltre
la
scelta
dei
materiali,
l’accostamento
dei
colori
e
tutto
quanto
una
interni, così come i diritti e i doveri delle persone che apermetta
qualsiasi
perfetta identificazione della soluzione realizzata.
titolo operano per nome e per conto dell’Associazione. Allo stesso
Curriculum
e Portfolioregolamento
devono essere inoltrate
in formato digitale
jpg) all’indirizzo
modo,
il Vitae
presente
individua
ruoli (pdf
e ocompiti
del
associati@internationaldesignassociation.com.
personale
volontario e dipendente al fine di delineare nel dettaglio
le Nota
linee
organizzative ed operative non espressamente descritte
importante:
Tutti
i
documenti
di progetto
presentati,
e accettati
dall’apposita Commissione
Soci,
all’interno dello
Statuto
Sociale.
Il regolamento
internoAmmissione
è proposto
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
dal
Consiglio
all’A
ordinaria
o straordinaria
servirsene
a scopiDirettivo
di ricerca, mentre
si ssemblea
ritiene obbligata
a richiedere preventiva
autorizzazionedei
all’autore
per
un’eventuale
pubblicazione
o
presentazione
in
pubblico
dell’opera.
Il dossier
riportante i
Soci, riunita secondo le modalità indicate dallo Statuto.
Anche
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
invalore
sede
di presentazione
all’Assemblea
Soci,
possibile
per
indicativo,
utile come traccia teorica.
Il professionistadei
che opera
nel è
settore
da anni avrà
certamente
affinato
un metodo emendamenti
personale, che potrà anche
scostarsi sensibilmente
dalla traccia
questi
ultimi
proporre
o aggiunte.
Gli emendamenti
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
vengono
votati all’interno dell’Assemblea ordinaria o straordinaria
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
operare,
di esporreapprovati
in modo adeguato
le sue
scelte progettuali, la
codici
dei
Socila capacità
e vengono
con
maggioranza
diconoscenza
almenodei2/3
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.
degli aventi diritto di voto. Questo regolamento non ha effetto
retroattivo. Parimenti dicasi per tutti quegli articoli, emendamenti o
NOTA SOCI
aggiunte
che verranno effettuati a procedere dall’approvazione del
regolamento
stesso. Il regolamento interno
è una fonte subordinata
- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
“Sono
soci Ordinari
le persone
fisiche che
operano nel settore
Design, o in un settore collegato ad
allo
Statuto,
non
può quindi
modificarne
le del
disposizioni.
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
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)

INFO associati@internationaldesignassociation.com
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

TITOLO II FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
- TITOLO DI STUDIO

- CODICE
FISCALEinterne) (Art. 2.1 Statuto) L’associazione ha lo scopo
ART.
3 (Finalità
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
di-tutelare
i professionisti delle Arti del Design e di svolgere attività
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
di promozione, formazione, progettazione e utilità sociale.
La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo

associati@internationaldesignassociation.com.
ART.
4 (Ambito di attuazione delle finalità) (Art. 2.2 Statuto)
DOSSIER TECNICO

1. L’associazione si propone come luogo di incontro e
di dei progetti
aggregazione
attraverso
l’ideale
dell’educazione
Relazione
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.
permanente nel settore del Design;
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
perfetta identificazione della soluzione realizzata.

2. l’associazione può stipulare convenzioni con soggetti terzi
Curriculum
Vitae e Portfolio
devono
esserecoordinare
inoltrate in formato
digitale (pdfeo le
jpg)iniziative
all’indirizzo
operanti
in settori
affini,
lo sviluppo
associati@internationaldesignassociation.com.
per la promozione dell’interdisciplinarietà nei settori del
design;
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
3. l’associazione
promuovere
workshop,
seminari,
convegni,
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
laboratori
(…);pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
all’autore
per un’eventuale
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
4. indicativo,
l’associazione
promuove
confronto
scientifico-culturale
valore
utile come traccia
teorica. Ililprofessionista
che
opera nel settore da anni avràsu
certamente
affinato un di
metodo
personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
tematiche
sviluppo;
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
5. l’associazione risponde alle esigenze di orientamento
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
scolastico; grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.
della rappresentazione

6. l’associazione promuove e aiuta la creazione di start-up
innovative;

NOTA SOCI

- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
7. soci
l’associazione
sifisiche
pone
di idee;
“Sono
Ordinari le persone
checome
operanoincubatore
nel settore del Design,
o in un settore collegato ad
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)

8. l’associazione promuove l’imprenditorialità e l’innovazione

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

9. l’associazione si adopera per agevolare l’occupazione,

- SOCIO
SOSTENITORE COMPANY
Euro per
200,00
l’innovazione
e l’internalizzazione
i propri associati.
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

ART. 5 (organizzazione) 1. La sede dell’Associazione è unica e
- TITOLO DI STUDIO
corrisponde
alla sede sociale situata a Verona, in via Santa Teresa,
- CODICE FISCALE
2. -Unica
è IVA
anche
l’organizzazione
dell’Associazione.
PARTITA
E CODICE
DI ATTIVITÀ (solo peramministrativa
Soci Ordinari e Soci Sostenitori
Company)
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ
La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo

associati@internationaldesignassociation.com.
TITOLO
II - GLI ORGANI dell’Associazione
DOSSIER TECNICO
Capo
I – L’Assemblea

Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di

ART.
6 (compiti
dell’
Assemblea)
intervento,
le finalità del
progetto,
le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione.
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una

All’
Assemblea
spettano
i seguenti
perfetta
identificazione
della soluzione
realizzata.compiti:

Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
INCurriculum
SEDE ORDINARIA:
associati@internationaldesignassociation.com.

Nota importante:
● i documenti
approvare
il rendiconto
economico-finanziario
dell’anno
Tutti
di progetto
presentati, e accettati
dall’apposita Commissione Ammissione
Soci,
entreranno
a
far
parte
dell’archivio
dell’
A
ssociazione,
la
quale
è
implicitamente
autorizzata
a
trascorso;
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
● eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
numeroutile
dei
componenti;
valore indicativo,
come
traccia teorica. Il professionista che opera nel settore da anni avrà
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
proposta;
in ogni caso, ipursostituti
lasciando ad ognuno
l’individualitàdel
del progetto,
la documentazione
● eleggere
dei membri
Consiglio
Direttivo
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
eventualmente
dimissionari;
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.

●

deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e
di interesse generale posto all’ordine del giorno.

NOTA SOCI

SOCIO STRAORDINARIA:
ORDINARIO
IN- SEDE

Euro 75,00
“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)

deliberare
sulla
fusione e scioglimento
- ●SOCIO
SOSTENITORE
JUNIORtrasformazione,
Euro 35,00
“Sono soci
Sostenitori
Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
dell’
Associazione;
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
●

deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e/o del

- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
Regolamento;
“Sono soci
Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

●

deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario

- TITOLO
STUDIO
e diDIinteresse
generale posto all’ordine del giorno.
- CODICE FISCALE
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
- DOCUMENTO
D’IDENTITÀ
ART.
7 (convocazione)
documentazione deve
inoltrata indel
formato
digitale (pdf odirettivo
jpg) all’indirizzo
Il LaPresidente
su essere
mandato
Consiglio
convoca
associati@internationaldesignassociation.com.
l’Assemblea con proprio avviso, ovvero con avviso scritto via email,
DOSSIER TECNICO
contenente
l’ordine del giorno, con 15 giorni di preavviso come
previsto
dallo
Statuto
(Art.
6.d)
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.

ART.
13 (partecipazione
deil’accostamento
soci). I soci
possono
partecipare
Specificare
inoltre la scelta dei materiali,
dei colori
e tutto quanto
permetta una
perfetta
identificazione
della
soluzione
realizzata.
direttamente o utilizzando sistemi di comunicazione quali Google,
skype
o altri
di video
chat
in inbase
alle
disponibilità
della
Curriculum
Vitaesistemi
e Portfolio devono
essere
inoltrate
formato
digitale
(pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
rete del luogo di riunione, nella convocazione dell’assemblea si
darà
delle opportunità disponibili di volta in volta.
Notacomunicazione
importante:
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,

ART.
14 a far
(Votazione).
dell’assemblea
il autorizzata
presidente
entreranno
parte dell’archivio All’inizio
dell’Associazione,
la quale è implicitamente
a
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
provvederà
alla verifica della regolarità dei pagamenti delle quote
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
sociali.
Gli
aderenti
regola
con delle
il pagamento
delle quote
documenti atti a dimostrare ilnon
livello in
tecnico
e qualitativo
proprie capacità professionali
ha un
valore
indicativo,
utile
come
traccia
teorica.
Il
professionista
che
opera
nel
settore
da anni avrà
sociali non hanno diritto al voto. E’ ammessa la regolarizzazione
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
delle
quote
in occasione
dell’assemblea,
prima
dell’inizio
proposta;
in ognianche
caso, pur lasciando
ad ognuno l’individualità
del progetto,
la documentazione
presentata
dovràper
certificare
effettive
professionali
del candidato,
il suo
modo corretto di
della
stessa;
ognileanno
sicapacità
stabilisce
la scadenza
del
pagamento
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
delle
entro grafica
la data
31 ottobre.
della quote
rappresentazione
dellodel
sviluppo
e della leggibilità di un progetto e delle norme.
All’assemblea possono partecipare anche i soci non in regola con
NOTA SOCI
il pagamento
delle quote, ma non hanno diritto di voto.
- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
I voti
sono palesi, tranne quelli riguardanti
persone e qualità delle
“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)
persone.
- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)

INFO associati@internationaldesignassociation.com
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

Capo II – Il Consiglio Direttivo
- TITOLO DI STUDIO
- CODICE FISCALE
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
- DOCUMENTO
D’IDENTITÀ Consiglio Direttivo) Al Consiglio Direttivo
ART.
8 (competenze

competono
in particolare:
La documentazione
deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio
DOSSIER TECNICO
e in
c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di

le intervento,
decisioni
attività
e ai e leservizi
le finalitàrelative
del progetto, alle
le richieste
della committenza
fasi salientiistituzionali,
della sua attuazione.
Specificare
inoltre
la
scelta
dei
materiali,
l’accostamento
dei
colori
e
tutto
una
complementari e commerciali da intraprendere quanto
per permetta
il migliore
perfetta identificazione della soluzione realizzata.
conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione
Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo

le associati@internationaldesignassociation.com.
decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il
coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale
Nota importante:
l’ATutti
ssociazione;
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

laservirsene
redazione
annuale
delsi ritiene
rendiconto
a scopi di
ricerca, mentre
obbligata a economico-finanziario
richiedere preventiva autorizzazioneda
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
sottoporre
all’approvazione
dell’
A
ssemblea
entro i quattro mesi
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
dalla
dell’esercizio;
valorechiusura
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

in ogni caso, di
purun
lasciando
ad programmatico
ognuno l’individualità delrelativo
progetto, laalle
documentazione
laproposta;
presentazione
piano
attività da
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
svolgere
nel nuovo anno sociale;
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.

la fissazione delle quote sociali;

SOCIdi nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati
laNOTA
facoltà
allo
svolgimento di particolari funzioni
stabilite di volta in volta dal
- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
Consiglio
Direttivo
stesso;
“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)

la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le
- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
proposte
di modifica
da sottoporsi
alla
successiva
“Sono soci Sostenitori
Junior ledello
personeStatuto
fisiche che hanno
conseguito o sono
in procinto
di conseguire
un titolo di studi all’interno
di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
approvazione
dell’Assemblea;
SOCIO SOSTENITORE
COMPANY di nuovi Euro
la-delibera
sull’ammissione
soci; 200,00

“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri
- TITOLO DI STUDIO
organi.

- CODICE FISCALE
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
ART.
9 (Segretario) Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ

Direttivo tra i suoi componenti o tra i soci e coadiuva il Presidente
La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
nei
seguenti compiti:
associati@internationaldesignassociation.com.
a. DOSSIER
Provvede
alla tenuta ed all’aggiornamento del Libro Soci;
TECNICO
b.Relazione
Provvede
al disbrigo
dei progetti
presentati,della
almenocorrispondenza;
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.

inoltre la scelta dei
materiali,
l’accostamentodei
dei colori
e tutto quanto
permetta
una
c. Specificare
E’ responsabile
della
redazione
verbali
delle
riunioni
perfetta identificazione della soluzione realizzata.
dell’Assemblea, e del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta dei
Curriculum
Vitaeee Portfolio
devono
in formato
digitaleprovvedere
(pdf o jpg) all’indirizzo
relativi
libri
registri.
Adessere
egliinoltrate
spetta,
altresì,
alle
associati@internationaldesignassociation.com.
trattative
necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati
dal
Consiglio
Nota
importante:Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti
Tutti
i
documenti
di progetto presentati,
e accettati
dall’apposita
Commissione
Ammissione Soci,
e ordinativi.
Provvede,
inoltre,
a liquidare
le spese
verificandone
la
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
regolarità
autorizzando
il
Tesoriere
al
materiale
pagamento.
servirsene a scopi di ricerca, mentre si 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
qualitativo delle
proprie
capacità
professionali ha
un
ART.
10 (Revisore
dei
Conti)
Il eRevisore
dei
Conti
è nominato
dal
valore indicativo, utile come traccia teorica. Il professionista che opera nel settore da anni avrà
Consiglio
Direttivo
tra
i
suoi
componenti
e
coadiuva
il
Presidente
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
nei
seguenti
proposta;
in ognicompiti:
caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione

presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di

la capacitàlo
di esporre
in modo
le sue del
sceltebilancio
progettuali, preventivo,
la conoscenza deiche
codici
a. operare,
Predispone
schema
deladeguato
progetto
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.
sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di dicembre e del
bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il
NOTA SOCI
mese
di febbraio.
-

SOCIO ORDINARIO

Euro

75,00

b.“Sono
Provvede
dei nel
registri
della
contabilità
soci Ordinari lealla
personetenuta
fisiche che operano
settore del e
Design,
o in un settore
collegato ad
esso,
da
almeno
3
anni”
(Statuto
ART.
21)
dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione
relativa,
l’indicazione
dei35,00
soggetti eroganti.
- SOCIOcon
SOSTENITORE
JUNIOR nominativa
Euro
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire

Provvede
alla
riscossione
delle
entrate
e al pagamento
delle
un titolo di studi
all’interno
di un percorso
formativo
nell’ambito
del Design” (Statuto
ART.spese
21)
in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
Alnon
Tesoriere
spetta anche la funzione del periodico controllo delle
partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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NOTA INTRODUTTIVA
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e
- TITOLO DIdelle
STUDIOoperazioni di recupero dei crediti esigibili.
l’esercizio
- CODICE FISCALE
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
ART.
11 ( (Regolamento Amministrativo ) Le funzioni di Segretario
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ

e
Revisore di Conti possono essere conferite anche allo stesso socio.
La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

DOSSIER TECNICO
Capo
III – Il Presidente
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.
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
ART.12
Oltre
a quanto
stabilito dallo Statuto (Art 6.a) il
perfetta (Funzioni)
identificazione della
soluzione
realizzata.

Presidente
ha le seguenti funzioni:
Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

Ha la facoltà di presentare progetti predisposti dal Consiglio
Nota importante:
Direttivo
in conformità al presente Statuto. Ha la facoltà di
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,
richiedere
e ricevere contributi pubblici o privati per la realizzazione
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
delle
attività
Può siassumere
licenziare
dipendenti
e/o
servirsene
a scopi sociali.
di ricerca, mentre
ritiene obbligataoa richiedere
preventiva
autorizzazione
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
giovarsi
dell’opera
di
collaboratori
di
lavoro
autonomo,
nominare
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
consulenti
e procuratori
determinati
valore indicativo,
utile come tracciaper
teorica.
Il professionistaatti.
che opera nel settore da anni avrà
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia

proposta; in ognipuò,
caso, pur
lasciando
ad ognuno l’individualità
del progetto,
la documentazione
Il Presidente
per
la realizzazione
dei progetti
inerenti
agli scopi
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
statutari
o per altre questioni inerenti alle attività dell’Associazione,
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
delegare
Soci o membri
esterni.
della rappresentazione
grafica dello
sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di
NOTA SOCI
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella
- SOCIO
ORDINARIO
Euro 75,00
prima
riunione
successiva.

“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)
- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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quanto riguarda la richiesta della documentazione. Fare riferimento rigorosamente a quanto
indicato dallo statuto di IDEA.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

Capo IV LE RISORSE ECONOMICHE
- TITOLO DI STUDIO
- CODICE FISCALE
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
- DOCUMENTO
D’IDENTITÀ
ART.13
(Rimborsi)
documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
1. La
I rimborsi
relativi alle spese sostenute per attività dei soci da
associati@internationaldesignassociation.com.
convenzioni sono accettati dal consiglio Direttivo.
DOSSIER TECNICO

2. L’Assemblea delibera sull’utilizzazione dei rimborsi, che dovrà
Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di
essere
in learmonia
con le lefinalità
statutarie
dell’
ssociazione.
intervento,
finalità del progetto,
richieste della
committenza
e leA
fasi
salienti della sua attuazione.
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una

3.perfetta
Il Presidente
attua
le delibere
dell’Assemblea, e compie i relativi
identificazione
della soluzione
realizzata.
atti
giuridici.
Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

ART.14 (Proventi derivanti da attività marginali)
Nota importante:

1. ITutti
proventi
derivanti
attività
commerciali
produttive
marginali
i documenti
di progetto da
presentati,
e accettati
dall’appositao
Commissione
Ammissione
Soci,
entreranno
a
far
parte
dell’archivio
dell’
A
ssociazione,
la
quale
è
implicitamente
autorizzata
sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione. a

servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
2. all’autore
L’Assemblea
delibera sull’utilizzazione dei proventi, che
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
valore indicativo,
come traccia teorica.
Il professionista
che opera
nel settore da
anni avrà
deve
essere utile
comunque
in armonia
con
le finalità
statutarie
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
dell’
Associazione.
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
3.operare,
Il Presidente
attua
dell’
Assemblea,
e compie
i relativi
la capacità di
esporrele
in delibere
modo adeguato
le sue
scelte progettuali,
la conoscenza
dei codici
della
rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.
atti
giuridici.
NOTA SOCI

Capo
V LE
CONVENZIONI
- SOCIO
ORDINARIO

Euro 75,00
“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)

- SOCIO
SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
ART.15
(Deliberazione
delle convenzioni)

“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire

di studi all’interno
di unl’A
percorso
formativo nell’ambito
Design”
ART. 21)
1. un
Letitolo
convenzioni
tra
ssociazione
ed altridelenti
e (Statuto
soggetti
sono
deliberate
dall’Assemblea
maggioranza
assoluta degli
- SOCIO SOSTENITORE
COMPANY con la Euro
200,00
“Sono soci
Sostenitori
Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
aventi
diritto
al voto.
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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NOTA INTRODUTTIVA
Le richieste formulate da IDEA International Design Association, per l’iscrizione all’Associazione sono
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indicato dallo statuto di IDEA.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente,
- TITOLO
DI dell’
STUDIO
nella
sede
Associazione.
- CODICE FISCALE
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
ART.16
(Stipulazione e attuazione della convenzione)
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ

1. La
convenzione
è essere
stipulata
dal
Presidente
dell’
Associazione.
La documentazione
deve
inoltrata
in formato
digitale (pdf
o jpg)
all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

2. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della
DOSSIER TECNICO
convenzione.
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.
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
Capo
VIidentificazione
DIPENDENTI
E COLLABORATORI
perfetta
della soluzione
realizzata.
Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

ART.17
(Dipendenti)
Nota importante:
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,

1. L
’Associazione
assumere
dipendenti.
entreranno
a far parte può
dell’archivio
dell’Associazione,
la quale è implicitamente autorizzata a

servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione

2. all’autore
I rapporti
tra l’Associazione
i dipendenti
sono
disciplinati
dalle i
per un’eventuale
pubblicazione oed
presentazione
in pubblico
dell’opera.
Il dossier riportante
documenti
atti
a
dimostrare
il
livello
tecnico
e
qualitativo
delle
proprie
capacità
professionali
ha un
vigenti disposizioni legislative in materia.
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
ART.18
(Collaboratori
di lavoro
autonomo)
proposta;
in ogni caso, pur lasciando
ad ognuno
l’individualità del progetto, la documentazione
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
1. L
’Associazione,
per sopperire
a specifiche
esigenze,
può giovarsi
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.
dell’opera
di collaboratori
di lavoro
autonomo.

2. NOTA
I rapporti
tra l’Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo
SOCI
sono disciplinati dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
“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)
- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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Capo VIII LE RESPONSABILITÀ’
- TITOLO DI STUDIO
- CODICE FISCALE
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
- DOCUMENTO
D’IDENTITÀ
ART.19
(Responsabilità
e assicurazione degli aderenti) Gli aderenti

all’LaAdocumentazione
ssociazionedeve
cheessere
svolgono
attività
istituzionali
assicurati
inoltrata in
formato digitale
(pdf o jpg) sono
all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi
ove
se neTECNICO
decide l’applicazione.
DOSSIER
ART.20
(Assicurazione
dell’
Associazione)
L’Achiaro
ssociazione
Relazione dei
progetti presentati, almeno
due,
atti a spiegare in modo
e conciso il tipopuò
di
intervento,
le
finalità
del
progetto,
le
richieste
della
committenza
e
le
fasi
salienti
della
sua
attuazione.
assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
extracontrattuale
dell’
Associazione
perfetta identificazione della
soluzione
realizzata. stessa.
Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

Capo VIII I SOCI

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
ART.
21 (Qualifica
e criteri
di ammissione
soci)dell’opera.
Sono riconosciute
all’autore
per un’eventuale
pubblicazione
o presentazione dei
in pubblico
Il dossier riportante i
atticategorie
a dimostrare il livello
tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
le documenti
seguenti
di socio:
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
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
della
grafica dello sviluppo
e della
leggibilità
di un progetto
delle norme. che
● rappresentazione
SOCIO FONDATORE
Sono
Soci
Fondatori
le epersone

hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e sono equiparati nelle
ai soci ordinari.

NOTA funzioni
SOCI

- ●SOCIO
ORDINARIO
EuroSoci
75,00 Ordinari le persone
SOCIO
ORDINARIO – Sono
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
fisiche
operano
nel settore del Design, o in un settore
esso, da
almeno 3 che
anni” (Statuto
ART. 21)

collegato ad esso, da almeno 3 anni, che condividono

- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
le finalità dell’Associazione,Euroe 35,00
sono mossi da spirito
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
un titolo
all’interno di un percorso
formativo nell’ambitoadel Design”
(Statuto ART.
21)
didi studi
solidarietà,
si impegnandosi
sostenere
l’attività

dell’Associazione medesima per il conseguimento dei

- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
suoi
scopiCompany
con una
contribuzione
di una lequota
annua
nella
“Sono soci
Sostenitori
le persone
e gli enti che sostengono
attività dell’
Associzione
ma
non partecipano
attivamente
ad
essa”
(Statuto
ART.
21)
misura periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo
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e con una partecipazione attiva alla vita dell’Associazione,

-

TITOLO
DI STUDIO
hanno
ricevuto tale qualifica dal Consiglio Direttivo stesso
CODICE FISCALE
dopo
l’esame
domanda
di ammissione
(con
allegato
PARTITA
IVA E
CODICE DIdella
ATTIVITÀ
(solo per Soci Ordinari
e Soci Sostenitori
Company)
DOCUMENTO
D’IDENTITÀCV, profilo Linkedin e Portfolio) e il possesso
alla domanda

dei requisiti
minimi(*).
Hanno
diritto
partecipazione
e
La documentazione
deve essere
inoltrata in
formato digitale
(pdfdi
o jpg)
all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
voto all’Assemblea Generale dei soci - Diritto di essere
eletto nel Consiglio Direttivo e come Presidente - Diritto
di candidarsi come membro nel Consiglio Direttivo.
Relazione
dei progetti
presentati,
almeno due, atti
spiegare
in modo chiaro
e conciso
tipo di
Diviene
socio
sostenitore
seanon
partecipa
alla
vita ilsociale
intervento, le finalità del progetto, le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione.
dell’inoltre
Associazione.
Specificare
la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
DOSSIER TECNICO

perfetta identificazione della soluzione realizzata.

●

SOCIO SOSTENITORE JUNIOR – Sono Soci Sostenitori

Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in
associati@internationaldesignassociation.com.

procinto di conseguire un titolo di studi all’interno di un

Nota importante:
percorso formativo nell’ambito del design, condividendo le
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,
finalità
dell’
Associazione
si impegnano
a sostenere
l’attività
entreranno
a far parte
dell’archivio
dell’Associazione,
la quale è implicitamente
autorizzata
a
servirsene
a scopi
di ricerca, mentre
si ritiene obbligata
preventiva autorizzazione
dell’
Associazione
medesima
pera richiedere
il conseguimento
dei suoi
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
scopi
una contribuzione
di una
quota
nella misura
documenti
atti acon
dimostrare
il livello tecnico e qualitativo
delle
proprieannua
capacità professionali
ha un
valore indicativo,
utile
come
traccia
teorica.
Il
professionista
che
opera
nel
settore
da anni
periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo,
maavrà
non
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
partecipa
alla
vita sociale
e alle attività
dell’
ssociazione.
proposta;
in ogni caso, pur
lasciando
ad ognuno l’individualità
del progetto,
laA
documentazione
presentata
dovrà certificare
effettive
capacità professionali
delAcandidato,
il suo modo
corretto di
Hanno
diritto ledi
partecipazione
all’
ssemblea
Generale
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
dei
soci,
ma
non
hanno
diritto
di
voto.
Può
divenire
socio
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

ordinario qualora soddisfi i prerequisiti(*).

NOTA
SOCI
● SOCIO

SOSTENITORE COMPANY – Sono Soci Sostenitori
le
persone
e gli enti che,
le finalità
- SOCIO ORDINARIO
Euro condividendo
75,00
“Sono soci
Ordinari
le persone fisiches’impegnano
che operano nel settoreadel Design,
o in un settore
collegato ad
dell’
Associazione
sostenere
l’attività
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)
dell’Associazione medesima per il conseguimento dei suoi
scopi
con unaJUNIOR
contribuzione di
una35,00
quota annua nella misura
- SOCIO
SOSTENITORE
Euro
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo, ma non
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
partecipa alla vita sociale e alle attività dell’Associazione.
- SOCIO
SOSTENITORE
Euro all’
200,00
Hanno
dirittoCOMPANY
di partecipazione
Assemblea Generale dei
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
soci,
ma
non
hanno
diritto
di
voto.
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)

INFO associati@internationaldesignassociation.com
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TEL 045 245 7049
CF 93292180234

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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

●

-

SOCIO ONORARIO – Sono Soci Onorari, senza diritto di

TITOLO
DI STUDIO
voto,
le persone ed enti che, per meriti oggettivi riconosciuti,
CODICE FISCALE
o per
delle
elargizioni
dell’attività
prestata
PARTITA
IVA El’importanza
CODICE DI ATTIVITÀ
(solo per
Soci Ordinari eo
Soci
Sostenitori Company)
DOCUMENTO
D’IDENTITÀ
in favore
dell’Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica

dall’Assemblea
deiinoltrata
Soci insuformato
proposta
Direttivo.
La documentazione
deve essere
digitale del
(pdf oConsiglio
jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
Essi hanno diritto di partecipazione senza voto all’Assemblea
Generale dei soci. Esso non sono tenuti al versamento
della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo
Relazione
deiA
progetti
presentati, almeno
due, atti
a spiegare in modo
chiaro e conciso il tipo di
dell’
ssociazione.
Possono
assumere
contemporaneamente
intervento, le finalità del progetto, le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione.
la qualità
di socio
onorario
e socio
ordinario/sostenitore,
Specificare
inoltre la scelta
dei materiali,
l’accostamento
dei colori
e tutto quanto permetta una
perfetta
identificazione dellacosì
soluzione
acquisendo
il realizzata.
diritto di partecipazione e voto
all’AVitae
ssemblea
soci,
previo
versamento
della
Curriculum
e Portfolio Generale
devono esseredei
inoltrate
in formato
digitale
(pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
Nota importante:
DOSSIER TECNICO

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
(*) I requisiti minimi per essere accolti come soci sono i
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
seguenti:
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
• avere
la necessaria
idoneità
psico-fisica
in relazione
valore indicativo, utile come traccia teorica. Il professionista che opera nel settore da anni avrà
all’attività
svolgere
eche
siano
possesso
dei seguenti
certamente
affinato unda
metodo
personale,
potràin
anche
scostarsi sensibilmente
dalla traccia
proposta;
in
ogni
caso,
pur
lasciando
ad
ognuno
l’individualità
del
progetto,
requisiti: onestà, correttezza, rigore morale. la documentazione
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
• aver
compiuto
lamodo
maggiore
età
operare,
la capacità
di esporre in
adeguato le
sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
della rappresentazione
grafica dello
sviluppo
e della leggibilità
un progetto ed
e delle
norme.
• aver sottoscritto
per
accettazione
lodiStatuto
il presente

regolamento
sottoscritto l’autorizzazione al trattamento ed uso
dati personali
- SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
• aver
compilato
e sottoscritto
domanda
adesione.
“Sono soci
Ordinari
le persone fisiche
che operano nella
settore
del Design,di
o in
un settore collegato ad
esso, da
almeno
3
anni”
(Statuto
ART.
21)
• essere stati approvati dal comitato tecnico che si occupa
dell’ammissione
dei soci
- SOCIO
SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
NOTA •SOCI
aver

“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)

L’ammissione all’Associazione è richiesta, su domanda scritta
- SOCIO SOSTENITORE
Euro predisposto.
200,00
effettuata
on-line o COMPANY
su modulo cartaceo

“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

L’adesione all’Associazione comporta la piena accettazione,
- TITOLO
DI STUDIO
senza
riserve,
dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione
- CODICE FISCALE
medesima,
tempo
indeterminato
non può
- PARTITA IVAèEa
CODICE
DI ATTIVITÀ
(solo per Socie
Ordinari
e Sociessere
Sostenitoridisposta
Company) per
DOCUMENTO
D’IDENTITÀ
un- periodo
temporaneo.
La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

L’iscrizione
nel Libro Soci decorre dalla data di attuazione della
DOSSIER TECNICO
delibera del Consiglio Direttivo.

Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di
le finalità
deladerenti
progetto, le richieste
della committenza
le fasi
salientiSoci
della sua
attuazione.
Il intervento,
domicilio
degli
è quello
indicato enel
Libro
all’atto
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
dell’iscrizione.
Ogni
successiva
variazione dovrà essere comunicata
perfetta identificazione
della
soluzione realizzata.

tempestivamente dal Socio al Presidente dell’Associazione a
Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
mezzo
e-mail.
associati@internationaldesignassociation.com.
ART.
(Diritti)
Nota22
importante:
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,

a far parte
dell’archivio
dell’Associazione,
la quale con
è implicitamente
autorizzata delle
a
1. entreranno
Gli aderenti
all’
Associazione
in regola
il pagamento
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione
quote
sociali
hannopubblicazione
il dirittoodi
partecipare
alla
vita associativa,
all’autore
per un’eventuale
presentazione
in pubblico
dell’opera.
Il dossier riportante i
documenti
atti a dimostrare
il livello tecnico
e qualitativo delleper
proprie
capacità professionaliehale
un
alle
assemblee,
a votare
direttamente,
l’approvazione
valore indicativo, utile come traccia teorica. Il professionista che opera nel settore da anni avrà
modifiche
dello
Statuto
e
dei
Regolamenti,
per
la
nomina
degli
certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente dalla traccia
Organi
dell’
Associazione
e perdelogni
altra
decisione
proposta; Direttivi
in ogni caso, pur
lasciando
ad ognuno l’individualità
progetto,
la documentazione
presentata
dovrà
certificare
le
effettive
capacità
professionali
del
candidato,
il
suo
modo
corretto di
contemplata dal presente Statuto.
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.

2. Gli aderenti all’Associazione in regola con il pagamento delle
quote sociali hanno il diritto a svolgere il lavoro preventivamente
NOTA SOCI
concordato
e a recedere dall’appartenenza all’Associazione. 3.
Gli- aderenti
all’Associazione in regola
con il pagamento delle
SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
quote
sociali hanno il diritto di essere rimborsati delle spese
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)
effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti
- A
SOCIO
SOSTENITORE
JUNIOR
Euro 35,00
dall’
ssociazione
stessa.

“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire

un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
ART.
23 (Doveri)
-

SOCIO SOSTENITORE COMPANY

Euro

200,00

1. Gli
aderenti
all’A
ssociazione
svolgere
propria
“Sono
soci Sostenitori
Company
le personedevono
e gli enti che
sostengonola
le attività
dell’Aattività
ssocizione in
ma
non
partecipano
attivamente
ad
essa”
(Statuto
ART.
21)
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno
- TITOLO
DI STUDIO è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
dell’
Associazione,
- CODICE FISCALE
correttezza,
onestà,
- PARTITA IVA E
CODICE DIrigore
ATTIVITÀmorale.
(solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ

ART. 24 (Perdita della qualità di socio)

La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo

associati@internationaldesignassociation.com.
L’esclusione
dalla qualità di Socio è deliberata dal Consiglio
Direttivo.
La
qualità
di socio si perde per:
DOSSIER TECNICO

- Dimissioni,
decesso
o esclusione;
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.

Specificare inoltre la
dei materiali,
l’accostamento
dei colori
e tutto
quanto
permetta una
- Svolgimento
discelta
attività
incompatibili
con
quelle
dell’
Associazione
perfetta identificazione della soluzione realizzata.
o comportamento contrastante con gli scopi e lo stile
Curriculum
Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
dell’
Associazione.
associati@internationaldesignassociation.com.

- Inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento
Nota importante:
Interno
dell’Associazione
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
Solo per
è obbligata
motivo
di esclusione
l’assenza
a scopii disoci
ricerca, ordinari
mentre si ritiene
a richiedere
preventiva autorizzazione
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
ingiustificata
a
tre
Assemblee
consecutive;
La
mancata
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
partecipazione
intraprese
dall’
Aopera
ssociazione
valore indicativo, utilealle
come attività
traccia teorica.
Il professionista
che
nel settore dada
anniparte
avrà
certamente
affinato un metodo
personale, che
potrà anche dell’acronimo
scostarsi sensibilmente
dalla traccia
del
socio ordinario
comporta
la perdita
“ordinario”.
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
Esso
viene
declassato,
con delibera
del Consiglio
Direttivo,
a corretto
sociodi
presentata
dovrà
certificare le effettive
capacità professionali
del candidato,
il suo modo
operare,
la
capacità
di
esporre
in
modo
adeguato
le
sue
scelte
progettuali,
la
conoscenza
dei
codici
sostenitore.
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

Costituisce causa di sospensione e/o esclusione anche:
NOTA SOCI

a. la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non
- SOCIO ORDINARIO
75,00la persona, contro il
colposo
contro l’ordine pubblico, Euro
contro
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
patrimonio,
contro la morale. Sarà effettuata una sospensione per
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)
coloro i quali siano stati condannati per gli stessi reati, anche con
- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
sentenza
non passata in giudicato. Euro 35,00
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)

b. l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere
- collegate
SOCIO SOSTENITORE
COMPANY
Euro reato
200,00 collegato alle stesse
e/o
a condanna
per qualsiasi
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
sostanze
e l’alcolismo.
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

c. l’essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l’aver riportato
- TITOLO DI
STUDIO
qualsiasi
condanna
per reati connessi.
- CODICE FISCALE
PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
d.--una
qualsiasi misura di sicurezza.
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

e. La
l’appartenenza
o la
collusione,
in qualsiasi
modo,
ad associazioni
documentazione deve
essere
inoltrata in formato
digitale (pdf
o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.
criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare
nella
fattispecie
DOSSIER
TECNICOcriminosa di cui all’art. 416 bis C.P.
f. Relazione
una condotta
e atti
gravemente
contraria
ai principi,
dei progetti palesemente
presentati, almeno due,
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.
alle finalità, agli scopi dell’Associazione o alla sua azione.
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
perfetta identificazione della soluzione realizzata.

g. una condotta sconveniente e pregiudizievole presso gli enti
Curriculum
Vitae si
e Portfolio
devono
essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
presso
i quali
presta
servizio.
associati@internationaldesignassociation.com.

h. formare un’Associazione con le stesse finalità.

Nota importante:
documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,
i. Tutti
il icreare
“consigli direttivi” senza autorizzazione in seno
entreranno a far parte dell’archivio dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a
adservirsene
un gruppo
operante
unobbligata
luogo
comepreventiva
sede autorizzazione
secondaria
a scopi di ricerca,
mentre si in
ritiene
a richiedere
all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
dell’associazione.
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
l. certamente
l’utilizzoaffinato
di fondi
devoluti
senza
averdalla
chiesto
un metodo
personale,all’associazione
che potrà anche scostarsi
sensibilmente
traccia
proposta; in ogni caso,
lasciando adDirettivo
ognuno l’individualità
del progetto, la documentazione
autorizzazione
alpur
Consiglio
dell’Associazione.
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
la capacitàcausa
di esporre
modo adeguato le sue
scelte
progettuali, laOgni
conoscenza
dei codici
m.operare,
Costituisce
diin sospensione
e/o
esclusione:
iniziativa
della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

locale presa da un socio o un gruppo di soci senza aver prima
chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo della sede centrale.
NOTA SOCI

n. - Costituisce
causa di sospensione
e/o esclusione: raccogliere
SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
fondi
senza
aver
chiesto
autorizzazione
alDesign,
Consiglio
Direttivo
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del
o in un settore
collegato ad
esso,
da
almeno
3
anni”
(Statuto
ART.
21)
dell’Associazione.
-

SOCIO SOSTENITORE JUNIOR

Euro

35,00

o. “Sono
Costituisce
causa
dipersone
sospensione
e/oconseguito
esclusione:
soci Sostenitori
Junior le
fisiche che hanno
o sono inUtilizzo
procinto di delle
conseguire
un titolotesserini
di studi all’interno
di un percorso
formativo
nell’ambito del Design”
ART. 21) al
divise,
o altro
materiale
riconducibile
all’A(Statuto
ssociazione
di-fuori
delle attività svolte da essa eEuro
comunque
senza aver chiesto
SOCIO SOSTENITORE COMPANY
200,00
autorizzazione
al
Consiglio
Direttivo.
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

ART. 25 (DOVERI DEI SOCI)
- TITOLO DI STUDIO

- CODICE
FISCALE in organico presso l’Associazione hanno il dovere
Tutti
gli associati
- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
di:- DOCUMENTO D’IDENTITÀ

a)Laprestare
la deve
propria
attività
liberamente
e all’indirizzo
gratuitamente,
documentazione
essere inoltrata
in formato
digitale (pdf o jpg)
associati@internationaldesignassociation.com.
rispettando ed accettando i principi dello Statuto ed il Regolamento
interno
dell’
Associazione.
DOSSIER
TECNICO
b)Relazione
versare
quota
associativa
annua.
deila
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.

inoltre
la scelta dei materiali, l’accostamento
dei colori e tutto
una
c)Specificare
evitare
comportamenti
od omissioni
chequanto
in permetta
qualsiasi
perfetta identificazione della soluzione realizzata.
modo ostacolino la realizzazione dei principi e delle finalità
Curriculum
Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
dell’
Associazione.
associati@internationaldesignassociation.com.

d) evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo
Nota importante:
possano
recare
dannipresentati,
materiali
ai locali,
ai mezzi
e alle attrezzature
Tutti i documenti
di progetto
e accettati
dall’apposita
Commissione
Ammissione Soci,
entreranno
a
far
parte
dell’archivio
dell’
A
ssociazione,
la
quale
è
implicitamente
autorizzata a
messe loro a disposizione dall’Associazione.
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione

per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
e)all’autore
rispettare
i turni di servizio concordati con i Responsabili
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
dell’
Associazione.
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

in ogni caso,
pur lasciando
ad ognuno
l’individualità
del progetto,
la documentazionead
f) proposta;
impegnarsi
a trovare
un
sostituto
in caso
di impedimento
presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
eseguire
un’attività per cui il socio è stato incaricato, di comunicare
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici
aidella
referenti
con grafica
un preavviso
di leggibilità
almenodi un48
oree delle
la mancata
rappresentazione
dello sviluppo e della
progetto
norme.
sostituzione; consapevoli del fatto che un diverso comportamento
porterebbe
NOTA SOCI danno al servizio ed alle persone che ne usufruiscono.
SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00 di formazione e di
g)- impegnarsi
a partecipare ai momenti
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
revisione
dei servizi, secondo il programma ed il calendario stabiliti
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)
dall’Associazione.
-

SOCIO SOSTENITORE JUNIOR

Euro

35,00

-

SOCIO SOSTENITORE COMPANY

Euro

200,00

soci Sostenitori
persone fisiche
che hanno
o sono ina
procinto
di conseguire
h)“Sono
accettare
cheJunior
la lepropria
attività
siaconseguito
sottoposta
verifica
di
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
carattere individuale e di gruppo.

i) “Sono
mantenersi
informati
sulle e gli
attività
dell’Associazione
usando
soci Sostenitori
Company le persone
enti che sostengono
le attività dell’Associzione
ma
non
partecipano
attivamente
ad
essa”
(Statuto
ART.
21)
luoghi e tempi previsti.
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

j) osservare la massima riservatezza al di fuori dell’ambito
- TITOLO DI STUDIO
associativo
in riferimento a fatti, persone e informazioni di cui sono
- CODICE FISCALE
venuti
a conoscenza
svolgimento
del proprio
servizio.
- PARTITA
IVA E CODICE DI nello
ATTIVITÀ
(solo per Soci Ordinari
e Soci Sostenitori
Company)
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ

k) di prestare la propria opera nel massimo rispetto degli altri
La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
Volontari,
delle persone accolte, dei Responsabili e del Consiglio
associati@internationaldesignassociation.com.
Direttivo, evitando comportamenti offensivi, verbalmente e
DOSSIER TECNICO
fisicamente
violenti, lesivi della dignità delle persone e che
pregiudichino
i diritti
e lealmeno
libertà
Relazione dei progetti
presentati,
due, personali.
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.

l) di
riferire
al Consiglio
Direttivo
tutte ledei
problematiche
incontrate
Specificare
inoltre
la scelta dei materiali,
l’accostamento
colori e tutto quanto permetta
una
perfetta identificazione della soluzione realizzata.
nello svolgimento del servizio al fine di contribuire al continuo
miglioramento
del servizio
di tutti.
Curriculum Vitae e Portfolio
devono essere
inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
associati@internationaldesignassociation.com.

m) prestare la propria attività attivamente rispettando ed
Nota importante:
accettando
le delibere del Consiglio Direttivo.
Tutti i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci,

ART. 26 (QUOTA SOCIALE )
NOTA SOCI
Ogni
socio è tenuto al versamento di una quota associativa fissata
dal
Direttivo dell’Associazione.
Essa é annuale. I soci che
- Consiglio
SOCIO ORDINARIO
Euro 75,00
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
non
sono in regola con i pagamenti delle quote sociali perdono la
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)
qualità di soci.
- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Euro 35,00
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
un titolo di studi all’interno di un percorso formativo nell’ambito del Design” (Statuto ART. 21)
- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
“Sono soci Sostenitori Company le persone e gli enti che sostengono le attività dell’Associzione ma
non partecipano attivamente ad essa” (Statuto ART. 21)
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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.
DOSSIER AMMINISTRATIVO

Quote di adesione:
- TITOLO DI STUDIO

- CODICE
FISCALE 75€
Socio
ordinario

- PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITÀ (solo per Soci Ordinari e Soci Sostenitori Company)
- DOCUMENTO
D’IDENTITÀ
Socio
sostenitore
JUNIIOR 35€
La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
Socio
sostenitore COMPANY 200€
associati@internationaldesignassociation.com.

ART.
27- (COMMISSIONI)
DOSSIER
TECNICO
dei progetti
presentati,ha
almeno
due, atti adi
spiegare
in mododelle
chiaro e Commissioni
conciso il tipo di
Il Relazione
Consiglio
Direttivo
facoltà
creare
intervento, le finalità del progetto, le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione.
Tematiche,
che operano in settori specifici su temi definiti in
Specificare inoltre la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una
Assemblea
dei Soci
esoluzione
Consiglio
Direttivo. A capo delle commissioni
perfetta identificazione
della
realizzata.
tematiche
vengono
scelti,
su
proposta
del Consiglio Direttivo, e
Curriculum Vitae e Portfolio devono essere inoltrate in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo
approvati
dall’Assemblea dei Soci le persone tra le fila dei Soci
associati@internationaldesignassociation.com.
Ordinari eleggibili. Le commissioni tematiche vertono su temi
Nota importante:
inerenti
a IDEA
e scelti
dalla stessa
tramite
proposta
Tutti i documenti
di progetto
presentati,
e accettatiAssociazione
dall’apposita Commissione
Ammissione
Soci,
entreranno
a
far
parte
dell’archivio
dell’
A
ssociazione,
la
quale
è
implicitamente
autorizzata
a
e delibera dei suoi organi.
servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene obbligata a richiedere preventiva autorizzazione

per un’eventuale pubblicazione o presentazione in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i
Leall’autore
singolo
commissioni sono indipendenti, possono collaborare tra
documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle proprie capacità professionali ha un
loro,
vengono
istituite
conteorica.
uno Ilscopo
preciso
e un
conduttore.
valore
indicativo, utile
come traccia
professionista
che opera
nel filo
settore
da anni avrà
certamenteessere
affinato unsciolte
metodo personale,
che potrà anche
scostarsirichiesta
sensibilmente
traccia
Possono
e/o modificate
dietro
edalla
delibera
proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la documentazione
all’presentata
Assemblea
dei Soci.
dovrà certificare
le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo corretto di
operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei codici

ART.
(NORMAgrafica
DI RINVIO)
della 27rappresentazione
dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, e/o modificare mediante
NOTA SOCI
atto deliberativo, le norme operative di cui sopra nell’interesse
SOCIO
ORDINARIO
Euro dell’
75,00
di- un
sempre
migliore funzionamento
Associazione, nei limiti
“Sono soci Ordinari le persone fisiche che operano nel settore del Design, o in un settore collegato ad
statutari.
Eventuali controversie su quanto non previsto dal
esso, da almeno 3 anni” (Statuto ART. 21)
presente regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio
- SOCIO SOSTENITORE JUNIOR
Direttivo.
Quanto non riportato Euro
dal 35,00
presente Regolamento
“Sono soci Sostenitori Junior le persone fisiche che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire
faunriferimento
a quanto
prescritto
dal Codice
CivileART.
e 21)
dallo
titolo di studi all’interno
di un percorso
formativo nell’ambito
del Design” (Statuto
Statuto dell’Associazione International Design Institute il quale,
- SOCIO SOSTENITORE COMPANY
Euro 200,00
quest’ultimo,
in Company
eventuali
disaccordi
ha maggiore
priorità
nei
“Sono soci Sostenitori
le persone
e gli enti che sostengono
le attività dell’
Associzione
ma
non
partecipano
attivamente
ad
essa”
(Statuto
ART.
21)
confronti del presente regolamento.
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