
 
 

 

 

Trento, 5 ottobre 2015 
Convenzione tra Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. e 

 Ordine Assistenti Sociali della Regione Marche  
prevede le seguenti condizioni (applicate esclusivamente agli ordini  
effettuati direttamente all’Ufficio Ordini Erickson, non valide presso le librerie): 
 

1. Per gli ordini effettuati dai singoli soci: 
a. su tutti i libri e i software (CD-Rom e KIT) Erickson: Sconto 15% 
b. sui nuovi abbonamenti alle Riviste Erickson: Sconto 30% 
c. sulle iscrizioni alle proposte formative del Centro Studi Erickson (corsi online, 

seminari, convegni): Sconto 15%  
Affinché siano applicate le condizioni di cui al punto 1 occorre che nell’ordine sia chiaramente 
indicato di aderire alla Convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche, 
comprovando l’iscrizione all’Ordine per l’anno in corso . 

2. Per gli acquisti effettuati direttamente dall’Ordine: 
a. su tutti i libri e i software (CD-Rom e KIT) Erickson: Sconto 20% 
b. sui nuovi abbonamenti alle Riviste Erickson: Sconto 30% 
c. sulle iscrizioni alle proposte formative del Centro Studi Erickson (corsi online, 

seminari, convegni): Sconto 15%  
Spese di spedizione standard. 

 
Gli ordini possono essere effettuati all’Ufficio Ordini Erickson: 

- sul sito www.erickson.it inserendo al momento dell’acquisto il codice promozionale   

presente  nell’area iscritti  http://www.ordias.marche.it/area-riservata/ dell’Ordine 
regionale Marche   
N:B: la Password per accedere all’area iscritti verrà inviata da febbraio 2016 con mail 
dell’Ordine 
- per telefono: al n. 0461-950690 o al numero verde 800-844052 avvisando  di aver diritto 

alle agevolazioni previste dalla convenzione 
- per e-mail: 

o libri, software e riviste: info@erickson.it 
o formazione: formazione@erickson.it  

- per fax: al n. 0461-950698 
Erickson si riserva la possibilità di offrire ai soci dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Marche, nel corso di validità della presente Convenzione, ulteriori specifiche condizioni speciali, 
che verranno di volta in volta tempestivamente comunicate all’Ordine stesso affinché ne venga 
data diffusione presso i soci. 
 
La presente convenzione sostituisce tutte le altre condizioni previste da precedenti accordi 
intercorsi ed ha validità a partire dall’accettazione della proposta di convenzione da parte 
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche. La convenzione si intenderà 
automaticamente rinnovata al 31.12 di ogni anno, salvo revoca da comunicarsi almeno 90 giorni 
prima di ogni scadenza annuale. 
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