SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: accordo di collaborazione e partnership per la fornitura di
corsi di formazione
TRA
SCIUMEGU Associazione Nazionale Consulenti e Responsabili della Sicurezza sul Lavoro – con sede in Battipaglia (SA), Via Rosa Jemma, 2 - Centro Direzionale Pastena, Fabbricato B - 84091 C.F. 95124960634 - P.Iva
05453690652, nella persona del suo legale rappresentante - in seguito per brevità A.N.C.O.R.S.
E
NATIONAL RESCUE COUNCIL - Associazione Scientifica di Formazione & Ricerca con sede legale in via Vandalino, 73 I-10142 Torino (To) C.F. 97757050014 nella persona del Direttore Operativo e Direttore alla Formazione qui delegato dal Presidente dell’Associazione, capofila del CAMPUS – POLO FORMATIVO ( gruppo formativo composto da FEST ITALIA srl, Fest Italia-Servizi Integrati sas, National Rescue Council) - in seguito per
brevità ASSOCIAZIONE
PREMESSO

- Che in data 15/12/2017 l’associazione ha offerto alla SCIUMEGU a favore dei suoi associati la fornitura di
corsi di formazione che saranno acquistati nell’ambito della convenzione dalle sedi regionali e soggetti
associati alla SCIUMEGU;

- Che SCIUMEGU ha considerato l’ASSOCIAZIONE e i corsi proposti idonei, affidabili e convenienti in rapporto
qualità/prezzo,

- Che è intenzione dei soggetti firmatari collaborare in sinergia con l'intento di diffondere e far crescere la
cultura della formazione nel campo dell’emergenza sanitaria. La formazione potrà essere fornita nell'ambito di detta convenzione da tutti i soggetti aderenti ad SCIUMEGU che ne facciano espressa richiesta.

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
 per quanto concerne gli eventi organizzati da SCIUMEGU ai quali parteciperanno gli studenti di Medicina
o i laureati Associati, saranno applicati prezzi di favore proprio per diffondere la cultura della formazione
nel campo dell’emergenza sanitaria
 N.R.C. si impegna a fornire tutto il materiale didattico previsto per i vari corsi che potranno essere richiesti,
la modulistica e gli attestati, personale docente specializzato nell’ambito dell’insegnamento e della didattica
 il pagamento dei vari corsi sarà da effettuarsi alla sede centrale di N.R.C
 N.R.C. potrà patrocinare eventi scientifici o formativi organizzati da SCIUMEGU previo accordo con la sede
Nazionale o Regionale. L’uso del Logo N.R.C. sarà autorizzato solo da un membro del Consiglio, di volta in
volta, per ogni evento in cui lo stesso sia richiesto
 a titolo esemplificativo, N.R.C. potrà realizzare corsi di PHTC Base ed Avanzato, BLSD, PBLSD, ILS, ALS,
Didattica e Sistemi di Valutazione e/o tutti quei corsi presenti nel sito ufficiale

 la presente convenzione ha durata sino a 31/12/2019 e potrà essere rinnovata attraverso la sottoscrizione
di un’altra convenzione oppure potrà essere rescissa da entrambe le parti tramite comunicazione motivata anche via mail;
 tutto il materiale scientifico e formativo utilizzato nei corsi da parte di N.R.C. non potrà essere utilizzato,
copiato, diffuso da parte di SCIUMEGU senza preventiva autorizzazione in quanto trattasi di proprietà
intellettuale, regolata da apposite norme e regolamenti
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