
Diploma Accademico di I Livello

DAPL06

Convenzione di Collaborazione

e Integrazione Scuola-Territorio

PROT. N. ___ / 202_

L’Accademia di Design e Comunicazione Visiva ABADIR (di seguito chiamata ACCADEMIA) – Ente
Gestore R.AR.A. s.r.l., con sede in Sant’Agata Li Battiati, Via Giacomo Leopardi 8, Partita IVA
02953710874, nella figura della sua Rappresentante Legale Maria Pagano;

E

.......................................................................................... (di seguito chiamato PARTNER), con sede legale in

................................................................... via .....................................................................................................,

Partita Iva ................................ rappresentata da ............................................................., Presidente (oppure

Amministratore Delegato o Amministratore Unico) e Rappresentante Legale della predetta società.

Congiuntamente definite le parti

PREMESSO

● che l’ACCADEMIA, istituzione culturale privata, ha all’attivo percorsi didattici (corsi triennali e
Master di I livello) nati allo scopo di istruire e formare progettisti, capaci di affrontare
efficacemente il mercato del lavoro contemporaneo;

● che l’ACCADEMIA, ricercando costantemente l’integrazione tra le proposte formative e il
territorio, può intrattenere rapporti ed instaurare collaborazioni con Enti Pubblici e Privati nel
campo della didattica, con il fine di migliorare la qualità della formazione e di generare attività
che ibridino la ricerca;

● che l’ACCADEMIA è orientata alla professionalizzazione degli studenti, sostenendoli nella
creazione dei rapporti con le aziende e con la realtà in cui si troveranno ad operare in materia di
design;

● che l’ACCADEMIA, ai fini dell’integrazione con il territorio, promuove diverse forme di
collaborazione e scambio con le aziende il cui obiettivo è quello di generare una situazione reale
di confronto e di scambio tra i giovani designer in formazione e il mercato del lavoro;

● che il PARTNER ha manifestato la volontà di attivare la collaborazione con l’ACCADEMIA
finalizzata al supporto e al potenziamento dell’attività didattica;

● che dallo scambio tra ACCADEMIA e PARTNER, e dalle realizzazione di progetti derivanti dalle
considerazioni fatte sul brief proposto dal PARTNER, potrebbero derivare dei risultati tutelabili ai
sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale;
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● che con tale modello di integrazione l’ACCADEMIA potrebbe anche assolvere la funzione di job
placement per conto del PARTNER, facilitando l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
specialistico;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
PREMESSE

Le premesse che precedono, accettate dalle parti, costituiscono parte integrante della presente
convenzione;

Art. 2
RAPPORTI

Allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività formative pratiche dell’ ACCADEMIA, la
convenzione regola i rapporti tra ACCADEMIA, PARTNER e studente per la realizzazione
dell’integrazione tra accademia e territorio di cui in premessa.

Art. 3
OGGETTO

Con la presente convenzione il PARTNER si impegna a:

Ospitare gli studenti e le studentesse dell’Accademia presso la propria sede o in luoghi
predisposti dal soggetto partner durante le lezioni frontali e/o le visite di studio legate
all’attività didattica;

Elaborare, insieme alla Direzione dell’Accademia, un brief didattico sulla base di valori e
obiettivi condivisi.

In aggiunta il PARTNER, in base alla propria disponibilità, può:

● Ospitare uno o più studenti per un tirocinio formativo sulla base di un progetto didattico definito
e condiviso con la direzione;

e/o
● Consentire allo studente selezionato per il tirocinio la realizzazione/approfondimento del

progetto (prodotto, processo, attività, servizio, ecc.) generato nel corso delle attività didattiche
utilizzando materiali e attrezzature produttive della stessa;

Accademia ABADIR Via Giacomo Leopardi 8  •  95030 S. A. Li Battiati  •  Catania, Italia
Tel. 095 725 23 10  • segreteria@abadir.net • www.abadir.net

mailto:segreteria@abadir.net
http://www.abadir.net


Diploma Accademico di I Livello

DAPL06

Convenzione di Collaborazione

e Integrazione Scuola-Territorio

PROT. N. ___ / 202_

● Supportare la comunicazione attraverso i propri canali di comunicazione.

L’ACCADEMIA si impegna a:

● Rendere visibile, su tutta la campagna di comunicazione, il nome e il marchio del PARTNER e il
contributo che essa fornisce;

● Offrire agli esponenti del PARTNER la possibilità di interagire direttamente con le attività
didattiche (coordinandosi di volta in volta con la direzione) e/o testimoniare le attività svolte
dall’ACCADEMIA;

● Offrire al PARTNER la disponibilità dell’ufficio job placement a titolo gratuito per la selezione
degli studenti partecipanti ai percorsi dell’ACCADEMIA di interesse per il PARTNER medesimo;

Art. 4
INAIL

(SOLO IN CASO DI TIROCINIO)
L’ACCADEMIA si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un’assicurazione che copra tutti i
rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all’attività dell’Ente ospitante
(assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi
presso idonea compagnia assicuratrice). Per i tirocini curriculari sussiste l'obbligo assicurativo
presso l'INAIL e, di conseguenza, la relativa tutela. È pertanto prevista la copertura assicurativa
contro gli infortuni sul lavoro di tutte le attività rientranti nel progetto formativo. Per i tirocinanti
extracurriculari è prevista la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro di tutte le attività
rientranti nel progetto formativo, ivi comprese quelle eventualmente svolte al di fuori dell'azienda, e
quindi anche agli infortuni in itinere.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l’ente ospitante si impegna a segnalare
l’evento, entro il giorno successivo, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all’ACCADEMIA. Gli estremi identificativi delle
assicurazioni predette sono indicati qui di seguito:

Codice Inail 4775308-27; PAT N°93018266
Polizza Assicurativa UnipolSai Responsabilità Civile Rischi Diversi, N° 1/2285/65/156279970 con
scadenza il 16/10/2022.
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la sig. Maria Pagano, nata a Caltagirone il
12/02/1939, Codice Fiscale PGNMRA39B52B428C; il Medico Competente è il Dott. Leonardo
Serafino, nato a Torino il 27/01/1977, Codice Fiscale SRFLRD77A27L219Q.
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Art. 5
COPERTURA ASSICURATIVA

(SOLO IN CASO DI TIROCINIO)
Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi di infortunio sul lavoro e di responsabilità civile
contro terzi connessi all’attività di tirocinio sono a carico dell’ACCADEMIA. In caso di infortunio il
soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro il giorno successivo, all’Accademia. Gli
estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati all’ART. 4.

Art. 6
MODALITÀ TIROCINIO

(SOLO IN CASO DI ATTIVAZIONE)

Il tirocinio formativo dello studente sarà svolto a titolo gratuito e senza oneri per l’ACCADEMIA.
L’attività di tirocinio che lo studente svolge presso il PARTNER non costituisce alcuna forma di
rapporto lavorativo con la medesima. Per l’attuazione del rapporto di cui all’Art. 3 il PARTNER:

● Mette a disposizione, in funzione delle necessità di tirocinio formativo degli studenti
dell’Accademia, spazi e attrezzature e si impegna a garantire l’espletamento delle attività
formative secondo quanto previsto dal programma scambio e di tirocinio definito con la
direzione. Allo scopo sarà indicato dal PARTNER un proprio collaboratore quale tutor per lo
studente.

● Si impegna affinché allo studente siano fornite tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.

Art. 7
DURATA CONVENZIONE

La presente entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la durata di un Anno Accademico.

Art. 8
NORMATIVA

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla
normativa vigente in materia.

Art. 9
DATI PERSONALI E PRIVACY
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente
modulo, il PARTNER acconsente che i dati forniti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del
presente contratto vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante
consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione
manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma
anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il
perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta
sia compatibile con i fini istituzionali dell’Accademia.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e
domiciliate.

Letto, confermato e sottoscritto

Sant’Agata Li Battiati, … /… / …

Per l’ACCADEMIA Per il PARTNER

Il Rappresentante Legale Il Rappresentante Legale
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