CONVENZIONE tra ENTE FORMATIVO e IMPRESA
INIZIATIVA GO & LEARN - SEMINARI IN IMPRESA

Le parti:
Denominazione: Ente Formativo:
(partner del LMNB - Gruppo di Gestione della Rete Locale)
Denominazione: Impresa:
Indirizzo:
Legale rappresentante:
Premesso che

•

l’ENTE DI FORMAZIONE ______________ è partner del LMNB che
ha sottoscritto con l’impresa __________ una convenzione quadro
per “Le visite di studio in impresa” nell’ambito dell’iniziativa 'GO &
LEARN'
concordano

sull’organizzazione congiunta di una serie di visite di studio presso le
sedi dell’Impresa __________.
Le parti approvano e concordano sul contenuto dei seguenti articoli.
Articolo 1 - Attività
Le visite in impresa saranno organizzate sulla base del Programma
della Visita.
Articolo 2 – Durata
La presente convenzione vale per tutta la durata dell’iniziativa
'GO&LEARN' ovvero sino al 31 dicembre 2014 e affida la
programmazione delle visite all’Ente Formativo, conformemente al
documento “Programma della Visita” (Allegato 2), e con il preventivo
consenso dell’azienda.
Articolo 3 – Organizzazione delle visite
L’Ente Formativo, dopo aver preso i dovuti accordi con l’impresa,
invierà alla stessa il Programma della Visita, chiedendo conferma
della visita con fax almeno 5 giorni prima della data fissata. Entrambe
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le parti possono sospendere, cancellare la visita o posticiparla ad altra
data, con un adeguato e debito preavviso.
Articolo 4 – Copertura assicurativa
L’Ente Formativo, conformemente alle norme vigenti,
garantirà
un’adeguata copertura assicurativa riguardante gli incidenti sul lavoro
e responsabilità civile per il gruppo di studenti e loro accompagnatori,
adempiendo alle comunicazioni previste.
Articolo 5 – Svolgimento delle visite
Durante la visita i gruppi saranno accompagnati da un insegnante
esperto sulle tecnologie produttive presenti nell’impresa ospitante e da
un tutor pedagogico incaricato dall’ente che realizza la visita.
L’impresa metterà a disposizione una o più persone responsabili per
l’accoglienza del gruppo, per la presentazione delle caratteristiche
dell’impresa, per le informazioni sulle norme sulla sicurezza applicate
in azienda e durante la visita di studio.
Articolo 6 – Sicurezza
L’impresa garantirà che i locali destinati alla visita didattica siano
conformi alle norme vigenti sull’igiene e sicurezza sul posto di lavoro,
e garantirà inoltre, se necessario, che i locali siano conformi anche
con le specifiche norme sull’igiene e sicurezza sul posto di lavoro
riguardanti il settore produttivo dell’impresa ospite.
Articolo 7 – Trasporti
L’Ente Formativo si occuperà del trasporto dei gruppi senza alcun
costo aggiuntivo da parte dell’impresa ospite.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo, data
Per l’Ente Formativo
_______________________________
Per l’Impresa
_______________________________
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