CONVENZIONE N. _____ DEL ___/___/2019
Sigla identificativa del Centro di Formazione N°______________________________________

L'anno_________ il giorno_______ del mese di______________, con la presente da far valere a
tutti gli effetti di legge, si conviene quanto segue:
TRA
La__________________________

con

sede

a______________________

(__)

Cap________
in Via_____________________________ N._____ P.I._______________________________
C.F._________________________________

rappresentata

da_______________________

nato/a a______________ (___) il_____________ residente in Via______________________
N.___ Cap______ Città_______________ (___) C.F.___________________________________,
Codice Ateco_______________ Pec/Cod. Dest.________________________________________
successivamente denominato “Centro di Formazione”.
E
ACIFORM srls con sede legale in Chivasso Via Italia, 8 - C. F. 12060420010 - P. Iva
12060420010 rappresentato dal Presidente Maglioli Paolo

PREMESSO CHE
- ACIFORM srls è soggetto abilitato ad erogare e realizzare formazione direttamente o tramite
strutture formative di propria diretta emanazione, su concessione dell’Associazione AC.I.FORM.,
con sede legale a Bari in Via Vincenzo Sassanelli n. 56, Codice Fiscale: 93485350727, in possesso
di certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da BUREAU VERITAS – Certificato n. IT278613 - per
progettazione ed erogazione, in aula ed in modalità telematica, di corsi superiore e continua.
Progettazione ed erogazione di corsi di formazione nell’ambito della sicurezza, la salute e l’igiene
sul lavoro” per i seguenti settori EA di attività: 34, 37.
- ACIFORM srls, promuove ed organizza corsi di formazione nei campi della sicurezza, della
salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, anche in collaborazione con il mondo
universitario o con altre organizzazioni;
- Il Centro di Formazione, con la firma del presente atto, opera, pertanto, quale struttura
formativa di diretta emanazione della ACIFORM srls, per l’erogazione dei corsi in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
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- In G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli Accordi Stato Regioni nn. 221 e 223
approvati il 21 dicembre 2011, sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro
anche attraverso la modalità e-learning;
- In G.U. n. 60 del 12 marzo 2012 è stato pubblicato l’accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio
2012, in attuazione dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/08 sulla formazione degli operatori per i
quali è richiesta una specifica abilitazione nell’uso di particolari attrezzature;
- Per svolgere attività di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs.
81/08 T.U., D.M.10.03.98, D.M. 388/03, Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, degli
Accordi Stato Regioni n. 221, 223 approvati il 21/12/2011 e n. 53 del 22 febbraio 2012, è
necessario iscriversi all’Associazione ACCADEMIA ITALIANA FORMATORI (in sigla
AC.I.FORM.) dichiarando di: aver preso visione e accettare le deliberazioni dell’Organismo,
impegnandosi a rispettarne le stesse ed il relativo statuto.
Art. 1
Gestione percorsi formativi
Nello specifico, per quanto riguarda i percorsi formativi e in ordine all’organizzazione dei corsi, si
individuano i seguenti requisiti:
a) Docenti: i docenti devono dimostrare di avere una esperienza professionale maturata in
materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e/o maturata nella formazione in materia di salute e
sicurezza, possedere i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro sanciti dalla Commissione Stato Regioni il 18 aprile 2012 in attuazione dell’art.
6 comma 8 lettera m-bis D. Lgs. 81/2008, e contenuti nel “Decreto Interministeriale del 06 marzo
2013”, ovvero quelli di cui al D.M. 10 marzo 1998. D.I. 15 luglio 2003 n. 388 e Accordo Stato
Regioni del 22/02/2012. L’esperienza può essere anche autocertificata;
b) Partecipanti per ogni corso: il numero dei partecipanti varia in base al tipo di corso e alle
relative norme di riferimento, e comunque non deve essere superiore ad un massimo di 35
unità;
c) l’individuazione di un direttore del progetto formativo;
d) la tenuta del registro presenza dei “formandi” da parte del soggetto che realizza il corso;
e) presenza minima del formando prevista per l’ammissione all’esame finale pari al 90% del
monte ore complessivo ad esclusione dell’esame finale;
f) la partecipazione dei corsisti è obbligatoria.
g) l’attività formativa si svolgerà: presso adeguata aula formativa provvista di tutte le
attrezzature idonee per un regolare svolgimento dell’attività corsuale.
h) la metodologia di insegnamento e di apprendimento dei corsi di formazione potrà essere
erogata secondo le seguenti modalità:
1. Residenziale (corso in aula).
2. E-learning (corso on-line in F.A.D.).
3. Blended (corso misto residenziale + F.A.D).
Più precisamente:
- La formazione in e-learning, regolamentata dall’Allegato I dell’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011, è un modello interattivo e realizzato all’interno di gruppi didattici strutturati o
semistrutturati nel quale operi una piattaforma informatica che consenta ai discenti l’interazione
con il Tutor e fra loro. Si rende necessario, pertanto, garantire un esperto (Tutor o docente) per
la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza di
docenza o insegnamento ovvero professionale almeno triennale in materia di tutela della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, maturata in settori pubblici o privati.
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- Il Tutor valida la durata della formazione in conformità ai requisiti minimi previsti dal D.lgs.
81/08, D.lgs 106/09 e s.m.i. e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, attraverso la verifica
della correttezza delle prove distribuite lungo tutto il percorso formativo e lo svolgimento della
verifica finale, tutto ciò insieme all’amministratore F.A.D. e al Legale Rappresentante del Centro
di Formazione di Emanazione Diretta.
- Il Tutor, inoltre, nell’attività in e-learning, garantisce che i discenti abbiano possibilità di accesso
alle tecnologie impiegate per lo svolgimento del corso, familiarità con l’uso di personal computer e
buona conoscenza del linguaggio utilizzato che deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
AC.I.FORM., di fatto, mette a disposizione e valida i percorsi formativi, compreso tutto il materiale
relativo alla didattica del corso, rimanendo responsabile, esclusivamente, per i contenuti che
vengono erogati al convenzionato a cui la legge attribuisce le responsabilità sull’utilizzo del
materiale fornitogli, sulle procedure e sulle modalità di erogazione del corso stesso.
- La formazione erogata in modalità blended è, invece, volta a garantire un equilibrio tra lezioni
frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo al fine di favorire
metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi
specifici. In modo da sfruttare al massimo il tempo-docente disponibile con il docente in aula si
chiariscono i dubbi, si personalizza l'insegnamento, si discutono le problematiche che i discenti
hanno già appreso in FAD.
- Il Presidente della Commissione esaminatrice può essere il direttore del corso, il docente interno
al corso o persona designata. Nelle forme previste dalla legge, l’attestato finale che viene emesso
da ACFORM srls, anche attraverso il convenzionato, è comunque firmato, altresì, dal legale
rappresentante di ACIFORM, dal Rappresentante Legale dell’Associazione Datoriale Federazione
Imprese (in sigla F.Im.) o dal Rappresentante Legale dell’Associazione CONFIMPRESA, e in
originale dal Direttore del corso del Centro di Formazione. La direzione del corso e la costituzione
della Commissione d’esame, le modalità delle esercitazioni, delle prove pratiche, dei tirocini, ecc.
sono di esclusiva competenza del Centro di Formazione, che è tenuto all’osservanza delle norme
di legge e/o alle indicazioni di ACIFORM srls
- Tutta la documentazione relativa al corso, a titolo esemplificativo registro, verbale, test, deve
essere conservata presso la sede del Centro di Formazione fino a 5 anni, o comunque finché sia in
corso di validità l'adempimento per il quale la documentazione si rende necessaria. Si precisa che
le attività descritte, di cui ai precedenti punti e lettere, si riferiscono ad ogni singola attività
formativa o consulenza richiesta secondo le modalità anche di seguito indicate e a partire dalla
firma della presente convenzione. Il Responsabile Centro di Formazione si assume, pertanto, la
responsabilità per qualsiasi irregolarità posta in essere dal Centro di Formazione stesso
nell’erogazione dei corsi a marchio ACIFORM e F.IM.
Art. 2
Corrispettivi
A fronte dell’emissione degli attestati, ACIFORM srls richiede al Centro di Formazione un
contributo per ogni attestato emesso, il cui importo viene definito secondo lo schema economico
riportato nell’art. 11 del presente patto tra le parti. Specifici regolamenti e linee guida emessi da
ACIFORM srls sono da considerarsi parte integrante della presente convenzione.
AC.I.FORM. s.r.l.s. svolge attività di vigilanza sui Centri di Formazione associati.
Art. 3
Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha durata illimitata.
Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che non intervenga disdetta da una delle
parti con preavviso di almeno tre mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
A prescindere dalla disdetta dovrà, comunque, essere garantito il completamento delle attività in
corso.
Art. 4
Risoluzione della convenzione
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La presente convenzione si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. su dichiarazione di una
delle parti, qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell’accordo non avvengano secondo le
modalità stabilite per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, con particolare riferimento ai casi
di inadempienza, ripetuti ritardi e mancata applicazione degli impegni assunti dalle parti ai sensi
degli artt. 1, 2, 3 della presente convenzione.
Art. 5
Impegni assicurativi
Il Centro di Formazione provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e dei propri
allievi ammessi alla formazione che, in virtù della presente convenzione, verranno chiamati a
frequentare ciascuna sede lavorativa e/o formativa di rispettiva competenza.
Art. 6
Foro competente
Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla
presente convenzione. Nel caso in cui, in ogni caso, non sia possibile dirimere la controversia
nella interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione si conviene che competente in
via esclusiva sia il Foro di Torino.
Art. 7
Riservatezza dei dati
Le parti dichiarano, reciprocamente, di essere informate ed espressamente acconsentire a che i
“dati personali” forniti, anche verbalmente per le attività oggetto del presente accordo, o
comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente, siano trattati
esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione,
interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale ovvero
automatica anche per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, ed
eventuale comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di
fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini
dei firmatari del presente accordo. I Titolari del presente articolo sono le parti come sopra
individuate, denominate e domiciliate. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti
sanciti dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196 ed in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (GDPR).
Art. 8
Clausola di specificità
La presente convenzione NON autorizza il Centro di Formazione all’erogazione di corsi a marchio
on-line o in modalità e-learning, tramite CD interattivi e similari o di formazione a distanza che
dovranno essere oggetto di specifiche convenzioni.
Art. 9
Modalità associativa e schema economico
Il Centro di Formazione, nel sottoscrivere la presente convenzione con ACIFORM srls sulle
attività di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 T.U. e
s.m.i., e Accordi Stato-Regioni come sopra decritti, e di corsi di formazione superiore e continua
deve necessariamente attivare entrambe le seguenti posizioni:
 Associarsi ad AC.I.FORM. - Accademia Italiana Formatori - come Formatore Qualificato,
compilando l’apposito modulo (costo annuo 100,00 € + IVA);
 Aderire a F.IM. (Federazione Imprese) come Impresa, compilando l’apposito modulo (costo
annuo 100,00 € + IVA).
Art. 10
Piattaforma
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Per l’uso della Piattaforma Gestionale di ACIFORM srls, è prevista un costo mensile di: € 30,00
+ IVA.
Art. 11
Tipologia Corsi e Costi Attestati
Corsi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il costo degli attestati è di 10,00 euro + IVA per i corsi normati dall’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 con durata massima di 18 ore.
Il costo degli attestati è di 15,00 euro + IVA per i corsi normati dall’Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 con durata da 20 ore a 48 ore.
Previsti sconti sul costo attestati, in base al numero di attestati emessi durante l’anno.
Corsi di Alta Formazione
I costi per l’emissione degli attestati dei Corsi di abilitazione per le attrezzature (Art. 73, comma 5
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012), dei Corsi Professionali e di
Alta Formazione saranno preventivamente concordati tra ACIFORM srls e Il Centro di
Formazione che sottoscrive la presente convenzione tenendo conto della durata prevista per
ogni singolo corso.
Art. 12
Pagamento
La somma dovrà essere versata esclusivamente con bonifico bancario sul seguente conto corrente
intestato ad:
ACIFORM srls

IT 64 Q 08530 30370 000740101863
Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese s.c.
A fronte dell’avvenuto bonifico, verrà emessa regolare fattura.

Chivasso, lì __________________________

Il Legale Rappresentante del Centro Formazione
________________________________________________________________

Il Legale appresentante di ACIFORM srls
________________________________________________________

5

