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L’iniziativa Go&Learn è un Network Multilaterale sostenuto con i fondi del programma europeo
LLP. E’ finalizzata a organizzare e gestire un catalogo internazionale di visite di studio in
impresa in tutta Europa. Informazioni dettagliate e aggiornate sui membri della rete, sulle
attività svolte e servizi offerti sono disponibili sul sito ufficiale del progetto – www.goandlearn.eu
, e sui siti dei partner del progetto.
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ORIGINAL TEXT IN ENGLISH LANGUAGE

TESTO TRADOTTO NELLA LINGUA LOCALE

This contract, drawn up as part of the
Go&Learn initiative ‘An International
catalogue of study visits in Companies’,
which aims to create an international
catalogue of thematic training seminars
and study visits to explore the economic
fabric of the territory,

La presente convenzione,
sottoscritta
nell'ambito dell'iniziativa Go&Learn “An
International catalogue of study visits in
SMEs”, che si propone di creare un
catalogo internazionale di seminari di
formazione tematici e di visite di studio
di scoperta del tessuto economico del
territorio,

shall govern relations between:

regola i rapporti tra:

Training Provider
Name
Address
Legal representative’s name
on behalf of the LNMB (Go&Learn Local
Network Maintenance Body)

Ente Formativo
Nome
Indirizzo
Nome Legale rappresentante
per conto del LNMB (Go&Learn Local
Network Maintenance Body)

and

e

Hosting Company
Name
Address
Legal representative’s name

Impresa Ospite
Nome
Indirizzo
Legale rappresentante

which have agreed to:

i quali convengono:

the joint organization of a series of study
visits to the Hosting Company.

l’organizzazione congiunta di una serie di
visite studio presso l'Impresa Ospite.

The parties agree and approve the
content of the following Articles.

Le parti approvano e concordano sul
contenuto dei seguenti articoli.

Article 1 – Activities

Articolo 1 - Attività

The visits will be organized according to
a jointly developed programme,
compliant with the G&L Concept
Description (Annex 1).

Le visite verranno organizzate in base ad
un
programma
concordato
congiuntamente, coerente con il modello
G&L (allegato 1).

Go&Learn Initiative Agreement
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The programme is described in a form
that shall specify: the duration, the
training objectives, the number of
participants, how the visiting groups will
be welcomed and guided around, and
any other specific issue -if applicable-.

Il programma è costituito da una scheda
che ne specifica: la durata, le modalità
operative di realizzazione, gli obiettivi
formativi, il numero di partecipanti, le
modalità
di
accoglienza
e
accompagnamento del gruppo, ogni altra
specifica clausola necessaria.

The visits can be:
[ ] in-company seminars
[ ] economic discovery visits
[ ] international training circuits.

Le visite potranno essere:
[ ] seminari in impresa
[ ] scoperta economica del territorio
[ ] circuito seminari internazionale

The reflective feed-back module, if any,
will be carried out:
[ ] on company premises
[ ] on premises selected by the LNMB.

L'eventuale modulo riflessivo
condotto:
[ ] presso l'impresa
[ ] presso l'ente formativo

The participants allowed are:
[ ] students/trainees
[ ] apprentices
[ ] employees
[ ] entrepreneurs
[ ] tourists.

Tipologia di partecipanti ammessa:
[ ] studenti
[ ] apprendisti
[ ] lavoratori
[ ] imprenditori
[ ] turisti

Article 2 – Agreement duration

Articolo 2 – Durata dell'accordo

The visits will be planned every 6 (six)
months, for a minimum number of 2
(two) visits per semester.
With the same frequency, each of the
contractors will be allowed to terminate
the contract.
To leave the catalogue a written
communication should be sent by the
company to the LNMB.

La pianificazione delle visite avverrà ogni
6 (sei) mesi, per almeno 2 (due) visite a
semestre.
Con la stessa periodicità, ciascuno dei
contraenti
potrà
recedere
dalla
convenzione.
L'azienda
potrà
interrompere
la
partecipazione al catalogo inviando
comunicazione scritta all'LNMB.

Article 3 – Enrolments

Articolo 3 – Raccolta adesioni

The promotion of the visits and the
enrolment of the participants are the
responsibility of the LNMB.

La promozione dell'iniziativa e la raccolta
delle adesioni sono a carico dell'LNMB.

The schedule of the visits, the
description of the visits and the Hosting
Companies' profile sheets will be
published on the G&L website
(www.goandlearn.eu).

Il calendario degli incontri, le schede
descrittive delle visite, le schede che
descrivono l'Impresa Ospite, verranno
pubblicate on-line sul sito dell'iniziativa
G&L (www.goandlearn.eu).

To this end the Hosting Company shall
provide: a high resolution company logo,
a short description of the company, the
name of the person in charge of the
organization of the visits and any other
information which can promote the
initiative.

A tal fine l'Azienda ospite fornirà: logo ad
alta risoluzione, sintetica descrizione
dell'impresa, nome del referente per
l'organizzazione della visita, eventuali
altre informazioni utili alla promozione.
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verrà

Article 4 - Confirmations and
cancellations

Articolo 4 – Conferme e
disdette

The LNMB shall send confirmation of
the visit no less than 1 week before the
date of the scheduled visit and send the
list of the participants.

L'Ente Formativo dovrà confermare
all'Impresa Ospite la visita non meno di
1 settimana prima della data prevista dal
calendario
e
inviare
l'elenco
dei
partecipanti.

The Hosting Company can cancel a visit
by informing the LNMB at least 1 month
before the scheduled date.

L'Impresa Ospite potrà annullare una
visita preavvisando l'LNMB almeno 1
mese prima della data prevista da
calendario.

Article 5 - Insurance cover

Articolo 5 – Copertura assicurativa

The insurance issues shall be defined in
detail in the specific agreement signed
for each visit between the training
provider and the hosting company.

Gli
aspetti
legati
alla
copertura
assicurativa
verranno
esplicitati
all'interno
dell'accordo
che
verrà
stipulato per ogni singola visita tra l'ente
formativo e l'impresa.

Article 6 – Visit planning

Articolo 6 – Svolgimento visita

The planning of the visit is the
responsibility of the Training Provider,
who shall appoint a tutor/trainer who
will accompany the visiting group and
manage the reflective feed-back module
-if applicable-.

La pianificazione della visita è a carico
dell'Ente Formativo, che nominerà un
tutor/formatore che accompagnerà il
gruppo in visita e curerà l'eventuale
modulo riflessivo.

The Hosting Company shall appoint an
expert who will guide the group on their
visit and illustrate the themes described
in the programme.

L'Impresa Ospite metterà a disposizione
un relatore per accompagnare il gruppo
in visita ed illustrare i temi previsti dal
programma.

Article 7 – Safety

Articolo 7 – Sicurezza

The Hosting Company shall guarantee
that the premises used during the visit
comply with the current legislation of
the Country in question, governing
matters of Safety and Hygiene in the
workplace.

L’Impresa garantisce che la sede della
visita didattica è conforme alle previsioni
in materia di sicurezza ed igiene degli
ambienti di lavoro in conformità alla
normativa corrente.

Article. 8 - Data Protection

Art. 8 Protezione dei dati

The content of the G&L webpages are
provided by the different partners of the
initiative. Unless the page falls under
the European regulations for the
Leonardo Life Long Learning, the Go &
Learn LNMB is not bound by the
information provided. Where necessary,
the Go & Learn LNMB can adjust and

Il contenuto delle pagine web del sito
G&L viene fornito dai diversi partner
dell'iniziativa. Per tutte le informazioni
he non rientrano all'interno delle regole
definite dal programma europeo LLP,
l'LNMB non ha vincoli rispetto alle
informazioni fornite. Laddove necessario
l'LNMB potrà correggere informazioni
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update faulty information. The Go &
Learn LNMB has taken all reasonable
care to ensure that all documents
available on its websites is accurate at
the time of publication and on the basis
of the current state of knowledge. The
Go & Learn group is not responsible for
the contents of any links to external
websites that are referred to.

errate o false. L'LNMB ha preso tutte le
ragionevoli precauzioni per assicurare
che tutti i documenti e le informazioni
pubblicate siano accurate e aggiornate
rispetto alle conoscenze possedute al
momento
della
pubblicazione.
Il
partenariato
Go&Learn
non
è
responsabile dei contenuti di alcun sito
esterno che faccia riferimento alle pagine
del sito G&L.

Read, confirmed and signed.

Letto, confermato e sottoscritto.

Place, date

Luogo, li

Training provider
on behalf of LNMB
Name
Address
Legal representative’s name

Ente Formativo
in rappresentanza dell'LNMB
Nome
Indirizzo
Nome Legale rappresentante

______________________
(SIGNATURE AND STAMP)

______________________
(FIRMA E TIMBRO)

Hosting Company
Name
Address
Legal representative’s name

Impresa Ospite
Nome
Indirizzo
Legale rappresentante

______________________
(SIGNATURE AND STAMP)

______________________
(FIRMA E TIMBRO)
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