Ordine degli Ingegneri della
Provincia
del Verbano – Cusio - Ossola

INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CON SOCIETA’ CON FINI DI LUCRO
PER CORSI FUORI SEDE (articolo 4 dell’accordo)
(apprendimento non formale art. 4 Regolamento per l’aggiornamento delle competenze
professionali - Allegato A)
TRA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA, con
sede a Verbania (VB), in via San Bernardino 27, CF: …………. nella persona del
Presidente, ……………. nato a …………. il ………….., CF …………., domiciliato per le
proprie funzioni presso la sede dell'Ordine in qualità di “Capofila” del Partenariato
E
La società ……………, con sede a ……………, in via ………………………….., CF:
…………………………..
nella
persona
del
……….,
legale
rappresentante
……………………….nato a ………. il …………………. e residente ……………………., via
………….. CF………………….,
(ripetere per ciascuna società facente parte del partenariato)
in qualità di “Partner” del Partenariato
di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

Articolo 1 – Premesse
Il
presente
accordo
è
un
integrazione
all’accordo
di
formazione
prot
n°_____________sottoscritto in data_______________ per poter effettuare anche corsi fuori
dalla sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
Articolo 2 – Oggetto dell’Accordo
Con il presente Accordo Integrativo, le Parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di
interazione per la presentazione e l’attuazione di eventi formativi effettuati presso una sede
diversa da quella dell’Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola (d’ora in avanti il
“Evento”) e disciplinare i singoli ruoli e compiti nonché gli impegni reciproci.
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Articolo 3 – Luogo dell’Evento
Con il presente atto si stabilisce che l’evento dovrà avvenire presso le seguenti sedi (al
massimo due sedi):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Le sedi non distano più di 100 km dalla sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia del
Verbano-Cusio-Ossola.
Articolo 4 – Definizione delle competenze e responsabilità in capo all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Nel dettaglio l'Ordine degli Ingegneri svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui è
responsabile tramite un suo rappresentante che potrà presenziare all’Evento
gratuitamente:
o Ritiro dell’estratto di verifica delle presenze rilasciato dal rilevatore virtuale;
o Raccogliere le schede di valutazione dell’efficacia formativa predisposte dai docenti
(solo per gli eventi “corsi”, non necessario in caso di “convegno” e facoltativo sui
“seminari”);
o Raccogliere le schede di valutazione dell’evento secondo il modello predisposto a livello
nazionale dal CNI (non necessario in caso di “convegno”);
o Verificare l’efficacia del sistema di rilevamento delle presenze;
Articolo 5 – Definizione delle competenze e responsabilità in capo al Partner
Nel dettaglio il Partner svolgerà le seguenti azioni/attività/compiti di cui è responsabile:
o Rilevare le presenze con rilevatore virtuale e consegnare all’Ordine degli Ingegneri del
Verbano-Cusio-Ossola l’estratto delle presenze (in ogni caso per eventi su singola
giornata la presenza è obbligatoria per l’intero evento mentre per eventi su più giornate
per il 90% della durata del medesimo);
o Distribuire e verificare la compilazione delle schede di valutazione dell’efficacia
formativa predisposte dai docenti, verificarne l’avvenuta correzione e revisionare
l’elenco dei partecipanti escludendo dal medesimo gli ingegneri i cui test non risultino
superati (non necessario in caso di convegno e facoltativo sui seminari) e consegnarle
al nostro rappresentante;
o Distribuire e verificare la compilazione delle schede di valutazione dell’evento secondo il
modello predisposto a livello nazionale dal CNI (non necessario in caso di convegno) e
consegnarle al nostro rappresentante;
o Comunicare a conclusione dell’evento al rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri del
Verbano-Cusio-Ossola i nominativi degli ingegneri effettivamente partecipanti all’evento
formativo e che abbiano superato il test di verifica dell’efficacia formativa eventualmente
previsto.
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Articolo 6 – Impegni finanziari
Sottoscrivendo il presente accordo integrativo la Società partner assumerà i seguenti impegni
finanziari:
 Rispetterà gli impegni finanziari dell’accordo quadro;
 Versare all'Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola € 100,00 per spese di
rappresentanza. Il versamento è da effettuare il giorno lavorativo antecedente l’evento.
Articolo 7 – Decorrenza e Durata
Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro sulla
formazione e ha la stessa durata dell’accordo quadro (durata annuale).
Articolo 8 – Requisiti del rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri e incompatibilità
Il rappresentate è un iscritto all’Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola.
I dipendenti della società Partner iscritti all’Ordine degli Ingegneri del Verbano sono
incompatibili con la funzione di rappresentante.
Articolo 9 - Clausola compromissoria ed elezione di domicilio
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla
esecuzione del presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, tutte le contestazioni
saranno decise in prima istanza con una semplice procedura di Mediazione.
Qualora il tentativo di conciliazione avesse ulteriormente esito negativo, le parti indicano
competente il foro di Verbania.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano valide le
disposizioni previste nelle norme vigenti in materia.

Luogo e data________
(Timbro e Firma del capofila e di tutti i partner)
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