


a1!ività 'ormative e di aggiornamento direttament-e o avvalendosi d1 s1rufture 

formatori di loro dretta emanazione. 

• Che PM1 l1AUA INTERNATIONAL è una Associazione Nazionale deile piccole e

medie imprese, fortemente impegnato o promuovere e svllupoara la

cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici e Privati, operanti in ttolia, al

fine o concorrere alla reahzzazione di un processo di sviluppo .. dal bosso".

condiviso e quindi responsabile. in·egrato e coerente con le vocazion· ael

tenitorio e. perciò. eco-sostenibile. nonché auto-impulsivo e duraturo; che cl fi"'i

callo proprio missione, unitamente alla FIRAS-SPP. ha creato 0 EBSIL" un apposito

.::nte Nazionale Bilaterale per la sicurezza sul lavoro, per sostenere e/o incentivare

e j fondere la cultura della sicurezza "lei luoghi di lavoro a tutela della pars dei

lavoratori e a supporto di quelle datoriale:

• Che l'Al@N:

., persegue lo scopo prior torio dello sviluppo professionale dell'ingegnere 

attraverso la promozione e lo sviluppo di attività culturali, di ricerca. à, 

iormazione e di qualrficazione; 

" favorisce la diffusione dell'apprendimento permanente corre mo·ore 

de:l'innovaz,one e fat,ore di chiave di sviluppo di competenze personali. 

professionali, imprenditoria i e sociali; 

./ persegue le proprie finartò a mezzo di strumeri · di comunicazione e svi Jp;:o

culturale quali un prop"io sito web ed evePtua i blogs. convegni scienffici,

;ncontri di studio, eventi, seminar, pubblicazioni, promozioni di concorsi e d,

premi, viaggi e visite culturali.

• ch9, a questo scopo, PMI ITALIA INTERNATJONAL intende rcfforrare le

ccl aborozioni ed integrazioni con soggetti impegnati in azioni a sostegno delle

difui;1one del,a conoscenza in materia. anche attraverso lo stipula di accordi.

pa ,nership e sinergie con altre 01ganizzozioni per lo S\iluppo dello formazione.

• Che, per il raggiungimento d tale scopo, f AJ@N promuove lo studio e la ricerco sul

reiritorio di azioni idonee ad incontrare le esigenze di aziende e professìon·sri che

debbano sottoporsi a progra"")mi formativi obbligatori e volontari.
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iRA LE DUE ORGANIIlAZIONI, SI CONVIENE E snPULA QUAN"'."O SEGUE: 

Articolo l 

"PMI" e '' Al@N" si danno redprocame'1te atto di volar perseguire insieme, ron i;'l via 

esclusiva. tutte le possibili iniziative di collaborazione per 1a formazione in culo e ,,:a ,e. 

leom g come prevista dalla normativa vigente in materia di rutela della salute nei 

luoghi 01 lcvoro; 

La PMJ affida aJl'Al@N la Progettazione, Organizzazione ed Erogazione dei Corsi d 

Formazione degli Associati PMI ITAUA INTERNATIONAL. nonché ai fruitori ricercati 

direttarrente dall'AJ@N e dai suoi associati o denvanti da accordi e convenzioni do 

quest'ultimo stipulati, quale struttura formaflva di diretta emanazione. 

Articolo 2

"PMI · e "Al@N" nella collaborazione alle ottivi4à forriotive, si atterranno ai coma,uti 

::>revisti dal D.Lgs 81/08 ed agli accordi sanciti dallo Conferenza Perma'1ente de' 

""'apporti Stato-Regione, relativamente ai contenuti, durata, modalità di svolgimento 

ed attestazione della formazione svolra, lvi compiesa, la formazione vie e-lecmin9, 

alle =ondlzlonl previste dcH'oUegoto I degll accordi CRS sopra citati, secondo il 

orotoco lo di intesa esecutivo Ira le parti sottoscritto. 

Art1colo3 

"PMI" e "Al@N" riconoscono. a vicenda, lo loro piena autonom,o statutar"a e si 

obbFgano o non interferire nei rapporti con i loro associati. cnche attraverso

l'apertura di sedi di rappresentanza, centrl dJ Formazione Tenitoriali dl PMI JTALIA 

INTERNATIONAL e la stipula d1 convenzioni del servizi formativi re!l dalia Associazione

lngegnerl@Napoll egli cssoclatt. 

Articolo 4 

.. PMI e Al@N" intendono collaborare per l'iden•ificozione presso le Piccole e t ...... ,ad1e 

lmpres'3 del territorio che operano nei settori industriali, artigianali, commarciali e in 

tuti1 g11 ahri ritenuti di interesse, nonché dei professionisti del settore, del fabbisogno 

onativo del presente accordo. 
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