L'Ordine degli Architetti P.P.C. di Pistoia
Organizza
la 6^ edizione della 3gA-Tre giornate di architettura che quest'anno si svolgerà
presso la Sala Maggiore del Palazzo comunale di Pistoia dal 19 al 21 Giugno 2017, con il contributo
organizzativo del Comune di Pistoia.
Trattandosi di una edizione speciale, inserita dal Sindaco di Pistoia tra gli eventi ufficiali che celebreranno
la Capitale italiana della Cultura 2017, abbiamo individuato quale tema da trattare
“

Architettura per la cultura”

Per questa Edizione Straordinaria, siamo lieti di comunicarVi che, l’evento sarà trasmesso anche in modalità
streaming/fad sincrona, che per gli iscritti a questo Ordine professionale, sarà anch’esso a titolo gratuito.
A tal fine è stato fornito per ogni evento un codice coupon (riportato nel presente testo).

iscrizioni in modalità frontale: http://www.3ga.it Opzione”iscrizioni”
iscrizioni in modalità streaming:
Accedere al portale IMATERIA
Scegliere l’evento 3GA2017, desiderato, in modalità streaming
Il codice coupon sotto riportato, Le permetterà di acquisire SENZA COSTI AGGIUNTIVI uno o più biglietti di
partecipazione ai webinar sotto riportati.
Per ottenere il biglietto elettronico senza dover pagare costi aggiuntivi, effettui la seguente procedura:


Clicchi o copi nel suo browser il link (sotto riportato) dell'evento al quale vuoi partecipare.



Quando la pagina dell'evento si aprirà prema sul pulsante ACQUISTA. Apparirà la pagina
del CARRELLO dove potrà inserire il codice coupon (sotto riportato) nella casella con la dicitura
CODICE DEL BUONO SCONTO e prema su APPLICARE IL CODICE PROMOZIONALE



La pagina si aggiornerà e visualizzerà nella parte alta la dicitura - CODICE PROMOZIONALE
APPLICATO CON SUCCESSO.



Ora prema su PROCEDI



Nella pagina che appare inserisca tutti i dati richiesti (se è il primo ordine che effettua sulla
piattaforma oneticketplease.eu , altrimenti basta fare il login con user e password inviatele al suo primo
ordine ) e accetti i termini e condizioni cliccando nell'apposita casella.



Prema su EFFETTUA ORDINE

In pochi minuti riceverà una mail di conferma per la sua iscrizione (se non era già iscritto in precedenza) e
un'altra mail contente il biglietto elettronico.

Il biglietto elettronico consiste in un riepilogo dei dati dell'evento e un link di accesso all'evento stesso. Utilizzi
questo link per accedere all'evento, mezzora prima dell'ora prevista di inizio del webinar.


20.06.2017 | ORE 09:35 - 12:50 | 4 CFP | CULTURA PER RIGENERARE LA CITTÀ
https://www.oneticketplease.eu/PT54152
CODICE COUPON: pistoiacultura



20.06.2017 | ORE 15:15 - 19:00 | 3 CFP | CONTENITORI CULTURALI
https://www.oneticketplease.eu/PT54153
CODICE COUPON: pistoiacultura



21.06.2017 | ORE 09:45 - 13:00 | 3 CFP | CULTURA E PROGETTO
https://www.oneticketplease.eu/PT54154
CODICE COUPON: pistoiacultura



21.06.2017 | ORE 15:15- 18:50 | 4 CFP | CULTURA E TERRITORIO
https://www.oneticketplease.eu/PT54155
CODICE COUPON: pistoiacultura

