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Ministero della Giustizia
COLLEGIO NAZIONALE
PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONVENZIONE

DI PARTENARIATO OPERATIVO
PER l' ATTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
ED ATTIVITA' COMPLEMENTARI
TRA
L'Ente di Formazione Professionale SCUOLA NUOVA SRL con sede in Eboli (SA)
alla via Madonna del Soccorso, 1 - P.I. 08814181213, Ente di Formazione accreditato
presso la REGIONE CAMPANIA con Codice accreditamento 1974/02/13, Decreto
dell'ARLAS n. 243 del 13 dicembre 2013, in persona del Legale Rappresentante,
Dott. Giuseppe BISOGNO
E
il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, con sede in Roma alla
via Principe Amedeo n. 23, C.F. 80059230583, in persona del Legale Rappresentante,
Per. Agr. Mario BRAGA, nato a Remedello (BS) il 3 luglio 1956 e residente in
Manerbio (BS) al Largo Piamarta n. 2.
PREMESSO
• che SCUOLA NUOVA SRL, è un Ente di Formazione specializzato nella progettazione
ed attuazione di percorsi formativi;
• che Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ha la volontà di
avviare con l'Ente SCUOLA NUOVA SRL, una collaborazione operativa per
l'implementazione di PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSONALE ED ATTIVITA'
COMPLEMENTARI.
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
Si conviene quanto segue
ART.1
Il Collegio Nazionale ciel Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e l'Ente di Formazione
SCUOLA NUOVA SRL. stipulano, con la presente convenzione, mediante l'accordo di
collaborazione operativa per l'attuazione di PERCORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ED. ATTIVITA' COMPLEMENTARI;
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ART. 2
La durata e tutte le condizioni di attuazione del presente accordo di collaborazione,
compreso la determinazione del costo del corso, la pianificazione delle azioni
promozionali, la determinazione delle prowigioni e delle spese generali, saranno
determinati, con note di dettaglio proposte da SCUOLA NUOVA SRL ed approvate - dal
partner.

A tutti gli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati e loro congiunti,
verranno riservati costi scontati del 20% (venti per cento) su tutto il catalogo formativo di
SCUOLA NUOVA SRL, previa presentazione di numero di iscrizione al Collegio
Territoriale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
ART. 3
UTILIZZO DEI LOGHI E DEI MARCHI
Le parti concordano che tutta la documentazione afferente i Corsi oggetto del presente
accordo, dovrà contenere i segni distintivi aziendali dell'Ente di Formazione Professionale
SCUOLA NUOVA SRL.

Il logo ed i segni distintivi dovranno, altresì, essere presenti, anche sul materiale
promozionale e pubblicitario di ciascun corso.
ART.4
RISERVATEZZA
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, rese
disponibili da ciascuno dei soggetti attori del presente accordo, non potranno essere
utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza la preventiva
autorizzazione scritta del soggetto che le ha fornite. Ciascuno dei soggetti partecipanti
all'accordo avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
ART.5
VALIDITÀ
La validità del presente atto è stabilita dalla data della sua stipula e sino al 31 dicembre
2022, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni in caso di mancata comunicazione di
recesso da parte dei componenti. L'accordo di collaborazione potrà cessare anche
allorquando I partecipanti riterranno che le attività di formazione nei settori professionali
individuati e per i quali hanno individuato domanda da parte degli operatori del settore,
non siano più realizzabili in collaborazione, sia per cessazione della domanda di formaziQ
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ne/promozione in termini assoluti, sia per la messa in liquidazione e/o scioglimento delle
parti comparenti nella presente scrittura.
L'accordo potrà sciogliersi anche per espressa volontà di recesso di uno dei due partner
che deve comunicarne, a mezzo PEC, la decisione all'altra parte, almeno 30 giorni prima
della prevista data di recesso.
L'effetto della comunicazione afferente la volontà di recesso e/o di cessazione anticipata
dell'accordo di collaborazione produrl'.à effetti solo al completamento delle attività dei
corsi di formazione professionali in essere e solo successivamente all'effettivo incasso dei
relativi saldi esigibili.
ART. 6
MODIFICHE AL PRESENTE ATTO
Il presente atto potrà essere modificato solo per atto scritto, approvato e sottoscritto dai
soggetti aderenti.
ART. 7
ARBITRATO E FORO COMPETENTE
Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo
sottoscrivono, se non si risolve amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale
costituito a norma del Codice di Procedura Civile. L'arbitrato avrà luogo a Salerno.
Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla
parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla
soccombenza.
Salerno, lì 31 luglio 2019
Collegio del Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Il Presidente P.T.
Per. Agr. Mario BRAGA
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