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L' anno duemilatredici il giorno aS del mese ai e yU.'&" in Enna, sono presenti

da una parte

Dott. Massimo Cimino, nato a Enna il l4lllll972, nella qualità di Presidente EUROTRAINER, con

sede a Enna in Via Fava n. 53,

dall'altra

l'arch. Russo Leonardo, nato ad Enna il 0510411963, nella qualità di Presidente pro-tempore

dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Enna con sede legale in Via S. Agata n. 90.

Premesso che

o L'Eurotrainer ha tra i suoi scopi statutari la formazione professionale e l'aggiornamento di

lavoratori e professionisti.

o L'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Enna ha tra le finalità istituzionaii la

formazione e l'aggiornamento professionale dei propri Iscritti;

Tutto ciò premesso

Al fine di incrementare la qualità della prestazione professionale del settore, l'Eurotrainer e

l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Enna intendono stabilire un rapporto convenzionale

di collabor azione. Pertanto,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto del protocollo di intesa

Il presente protocollo di intesa regola i rapporti tra L'Eurotrainer e L'Ordine per

somministrazione e la diffusione di corsi di aggiornamento professionale aventi come obiettivo

formazione di figure professionali altamente qualificate in materia di energia e tutela ambientale.

Lrt.2

L'Eurotrainer e l'Ordine individuano periodicamente le eventuali tematiche di comune interesse per

progetti specifici e finalizzati al conseguimento di obiettivi di reciproco interesse nell'ambito delle

proprie competenze istituzionali. Esso sarà perseguito anche mediante I'organizzazione congiunta

di convegni, workshop e seminari per la promozione culturale del settore e per il trasferimento delle

conoscenze al settore produttivo. L'Ordine si rende disponibile, ove preventivamente concordato, a

fornire professionalità utili e necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente

protocollo.
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Le professionalità saranno scelte di volta in volta da Eurotrainer, da una shortlist opportunamente

redatta in funzione delle conoscenze dei curriculapresentati, seguendo il criterio dellarctazione e

trasparenza e in relazione ai regolamenti sottoscritti da Eurotrainer e la Regione Sicilia.

Art. 3 Prestazioni, attrezzature e servizi garantiti

L'Eurotrainer e l'Ordine, nello svolgimento della propria attività istituzionale, si impegnano:

o Ad individuare e sviluppare attività didattiche e di ricerca di comune interesse mettendo a

disposizione le proprie strutture e mediante il coinvolgimento multidisciplinare del proprio

personale scientifico, dei propri laboratori e centri di ricerca e servizi;

o A concordare eventuali forme di agevolazione economica per i professionisti, al fine di

incentivare e rendere più accessibile l'aggiomamento tecnico-professionale;

o A promuovere attività di formazione e di aggiornamento per la creazione di figure

professionali idonee a fornire prestazioni di carattere tecnico/scientifico orientate allatutela,

monitoraggio e salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale;

o A promuovere seminari, incontri tecnici, convegni per alimentare il confronto tecnico-

scientifico sulla tutela, monitoraggio e salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale;

A'rt.4 Responsabili del progetto e personale impiegato.

I sottoscrittori del presente accordo nominano per ogni specifico progetto di interesse comune i

rispettivi responsabili.

Art.5 Durata

La presente convenzione, che non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per le parti, decorre

a partire dalla data della sua sottoscrizione; ha la durata di 2 anni con decorrerua dalla data di

sottoscrizione e potrà essere rinnovata per pari periodo con forma scritta. E' facoltà di ognuna delle

parti recedere anticipatamente previa comunicazione a mezzo A.R.

AÉ.6

Il presente atto viene redatto su carta semplice.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile

e delle leggi vigenti.
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Letto, firmato e sottoscritto.
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Il Presidente dell'Eurotrainer
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Il Presidente dell'Ordine degli Architetti PPC di Enna
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