
 

 

ACCORDO TRA FRANCOANGELI 

E ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA 

 

 

A seguito delle intese intercorse tra FrancoAngeli srl, con sede in Viale Monza 106, 20127 

Milano, CF e P.IVA: 04949880159, rappresentata Legale rappresentante: Ilaria Angeli, nata a 

Milano, 13.10.1959, e Ordine degli Psicologi della Regione siciliana, CF/P.IVA 93049930873, 

rappresentata dalla dott.ssa Gaetana D'Agostino (qui di seguito indicata come PRESIDENTE), si 

conviene e stabilisce quanto segue: 

1. FrancoAngeli mette a disposizione dei soci OPRS una serie di agevolazioni al fine di facilitare 

il lavoro dei professionisti e di favorire lo sviluppo della cultura. Tali agevolazioni, riportate nei 

punti seguenti, saranno fruibili tramite codici promozionali personalizzati e riservati 

esclusivamente ai soci OPRS. I codici promozionali verranno comunicati da FrancoAngeli e 

pubblicati nell’area riservata ai soci sul sito OPRS. OPRS si impegna a informare delle 

agevolazioni, del link e delle modalità per ottenere i codici promozionali tutti i suoi soci. 

2. FrancoAngeli accorda uno sconto per l’acquisto di materiali a catalogo per ordini da effettuarsi 

esclusivamente online sul sito www.francoangeli.it, tramite un codice promozionale 

personalizzato. Il codice promozionale verrà fornito secondo le modalità indicate al punto 1 del 

presente accordo e potrà essere utilizzato più volte nel corso dell’anno. Lo sconto non è 

cumulabile con altre promozioni in corso. Sono previste diverse fasce di sconto in base al totale 

degli ordini effettuati nel corso del periodo di validità dell’accordo, nello specifico lo sconto sarà 

così articolato: 

2.1. Sconto del 15% sul prezzo di copertina per l’acquisto di tutti i volumi in digitale 

editi nell’area “Psicologia e Psicoterapia: teorie e tecniche” per la durata di un anno 

(rinnovabile)  effettuato dai soci OPRS. 

2.2. Per i volumi in formato cartaceo dell’intero catalogo di volumi in formato 

cartaceo, abbuono delle spese di spedizione, senza soglia minima d’acquisto, 

effettuato dai soci OPRS. 

 
3. L’accordo ha validità di 1 anno dalla data di sottoscrizione. Entrambe le parti, in qualsiasi 

momento, possono recedere dall’accordo a mezzo di raccomandata a.r. dando preavviso 

all’altra parte di almeno 30 (trenta) giorni.  

4. L’accordo può subire modifiche prima della sua scadenza con accordo esplicito delle parti.  

 

Milano, 24/06/2020 

FrancoAngeli      ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE SICILIANA 



FrancoAngeli edizioni 
si impegna ad applicare ai soci dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

le condizioni qui sotto riportate. 

Per ordini di volumi a stampa acquistati direttamente sul sito 

www.francoangeli.it 

♦spese di spedizione gratuite

(senza soglia minima di spesa e per consegna in Italia). 

Per usufruire della convenzione i soci OPRS dovranno registrarsi 

sulla pagina “I tuoi dati” e inserire il codice coupon oprs2020 

Per ordini di e-book (in formato pdf ) dell’area  

“Psicologia e Psicoterapia: teorie e tecniche”  

acquistati direttamente sul sito www.francoangeli.it, nell’area Convenzioni 

♦sconto 15%  sul prezzo di listino

Per usufruire della convenzione i soci OPRS 
dovranno inserire il codice: OPRS.2020   

La convenzione OPRS/ FrancoAngeli ha scadenza il 30.06.2021

Convenzione OPRS / FrancoAngeli 

Convenzione 
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana/ FrancoAngeli 

http://www.francoangeli.it/
http://www.francoangeli.it/LOGIN/registra150.aspx
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Elenco_SottoClassEbook.asp?Argomento=P
http://www.francoangeli.it/Home.aspx
https://www.francoangeli.it/Convenzioni/default.aspx

