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CONVENZIONE

TRA

"PMI lTALlA" Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie lmprese, con Sede Nazionale Legale
in ROMA - Via Dei Monti Parioli n'48 - Piano l" lnt.2 e Sede Nazionale Operativa in Nola (NA) via
Gen. Mario de Sena, 264 - Codice Fiscale 0576236L219 - sito web www,confpmiitalia.it e mail:
info@confpmiitalia.it - riconosciuta dal Ministero del lavoro con Codice ldentificativo DLICONF 43 e
dal CNEL, rappresentata dal Presidente Naz. Confederale Dott. Tommaso Cerciello;

E

La società MA.VI. Consulting Srl, con Sede Legale in Altavilla lrpina (AV) Corso Garibaldi n"48- C.F.

e P.IVA 02759590648 , sito web www.maviconsulting.it. mail: info@maviconsulting.it
rappresentata dalla Dott.ssa Sara Saurino.

PREMESSO

Che "PMl lTAtlA " e' una Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria Datoriali,
comparativamente rappresentativa a livello nazionale delle PMI ed e'fortemente impegnata
a promuovere e sviluppare la cooperazione territoriale tra tutti i soggetti pubblici e privati,
operanti in ltalia ed all'estero, al fine di concorrere alla realizzazione di un processo di
sviluppo condiviso e quindi responsabile, integrato e coerente, con le vocazioni del territorio;

Che la Conf. "PMl lTALlA" intende integrare ed ampliare i servizi da offrire alle aziende,
professionisti e lavoratori autonomi iscritti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni,
partnership e sinergie con altre Organizzazioni, Aziende ed enti;

Che la Confederazione" PMI ITALIA "fornisce servizi alle aziende, professionisti e lavoratori
autonomi iscritti e loro dipendenti e principalmente servizi: Sindacali, Assistenziali,
Previdenziali e Formativi;

Che la Conf. PMI ITALIA ha tra i principali obiettivi della sua mission la promozione della
Cultura e della Formazione Professionale e la Formazione per la Salute e la Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro, Ambientale ed Alimentare a tutela dei lavoratori ed a supporto dei Datori
di Lavoro, attraverso l'erogazione diretta di Corsi di Formazione in CentriAccreditati presso
le Regioni di appartenenza geografica o Strutture di Formazione di Diretta ed Esclusiva
Emanazione della stessa.

Che la Confederazione PMI ITALIA è una Organ izzazioneSindacale Datoriale ed è Soggetto
Formatore abilitato a livello nazionale "Ope Legis" e in ogni Regione italiana ad effettuare
Corsi per erogare la Formazione sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro,
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anche attraverso l'Ente Bilaterale confederale "En.Bi.Fo.si.,, -,,o.p.N. - En.Bi.Fo.si.,,dicui
è co-Fondatrice e parte datoriale e ne detiene la presidenza Nazionale.

Che la Conf. PMI ITALIA quale Associazione di Categoria delle PMl, è inserita nel Repertorio
Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Soggetto abilitato ,,ope
Legis" ad effettuare Corsi ed erogare la Formazione sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro, come previsto nell'Art.34 del D.Lgs. SUOB e dalle disposizioni contenute nell,
Accordo Stato-Regioni e Regioni e Province Autonome del2al1t/2006 pubblicato sulla G.U.
n.37 del 14102/2006 e nell'Accordo del 2L/7212011, punto l lettera "G" e nell,Accordo del
22/02/20L2 allegato '?" sezione "8" e nell'Accordo n.12g del 07 Luglio 20L6, punto 2
lettera "1" pubblicato sulla G.U. serie Generale n"193 del j.9 Agosto 201.6;

Che la Formazione sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro viene erogata presso le
Strutture Formative Accreditate dalla Conf. PMI ITALIA in modalità: presenza (Aula), in
modalità: Fad - Blended (in Azienda) ed in modalità: E-Learning/Videoconferenza, attraverso
Software o Piattaforme sulla Sicurezza di proprietà della Confederazione o convenzionate
con la stessa.

Che la società MA.VI. Consulting Srl con la propria Sede in Altavilla lrpina (AV) Corso
Garibaldi n"48, è Accreditata come Ente Formativo dalla Regione Campania, per effettuare
Corsi per l'aggiornamento e la formazione professionale

' Che la società MA.VI. Consulting Srl è Accreditata con i Fondi lnterprofessionali Nazionali
FONDIMPRESA e FONDO FOR.TE, per effettuare Corsi per l'aggiornamento e la formazione
professionale, inoltre è Accreditata come Provider Nazionale per effettuare Corsi ed erogare
la Formazione Continua in campo Sanitario (ECM).

TUTTO CIO'PREMESSO SI CONVIENE:

ART.1) Le premesse sono parte integrante della presente convenzione;

ART.2) Che la Conf. "PMl tTALlA" e società MA.VI. Consutting Srl, con la presente Convenzione
si danno reciprocamente atto di voler perseguire insieme, "non in via esclusiva,,, tutte le
possibili iniziative di collaborazione per erogare la Consulenza e la Formazione nel campo della
Formazione Continua sulla Salute e Sicurezza sui Luoghi di lavoro a tuttigliAssociati alla Conf.pMl
ITALIA aderenti ai Fondi lnterprofessionali Nazionali FONDIMPRESA e FONDO FOR.TE, attraverso
Piani Formativi Aziendali approntati dalla MA.VI. Consulting Srl, nonché erogare la Formazione
Continua in campo Sanitario (ECM).

Art. 3) La Società MA.VI. Consulting Srl, riconoscerà alla Confederazione PMI ITALIA sull'attività svolta
per i Piani Formativi Aziendali a valere su Awisi di Sistema, sui Conti Formazione (con relativi
contributi aggiuntivi) e sul Conto di Sistema relativi ai Fondi lnterprofessionali Nazionali FONDTMpRESA e
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FONDO FOR.TE, nonché per I'attività di Provider Nazionale (ECM) contributi volontari, meglio specificato
negli Allegati "A" e "B" parte integrante della presente Convenzione.

Art.4) La Conf.PM! ITALIA si impegna ad emettere regolare ricevuta fiscale per i contributi volontari ricevuti
dalla società MA.VI. Consulting Srl,

ART.S) La presente Convenzione avrà effetto dalla data e sottoscrizione della stessa ed avrà una
durata di anni 3 (tre), rinnovabili tacitamente salvo disdetta di una delle due parti da far pervenire
all'altra mediante PEC oppure lettera raccomandata A/R;

ART.6) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e/o sull'esecuzione
della presente Convenzione ed in genere, ogni altra divergenza, saranno devolute ad un Collegio
arbitrale, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalla Conf. "PMl ITALIA" e
dalla società MA.VI. Consulting Srl, ed un terzo membro, designato dal Presidente del Tribunale di
Nola (NA).

ART.7) Qualunque modifica o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente
concordata e convenuta per iscritto tra le parti firmatarie;

ART.8) Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, valgono le norme
Legge applicabili ai rapporti e alla fattispecie previste dall'art.2229 e seguenti del Codice Civile,
quanto compatibili Ie norme del Codice Civile in materia di Obbligazione e Contratti;

Art. 9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALT

A) Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si

impegnano a trattare secondo iprincipi e iprecetti del Decreto Legislativo n.196/2003 s.m.i, e del Decreto
Legisl ativo LO1, / 2A18, Regol a me nt o EU 20L6 I 6t 9.

Art.10) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dal presente incarico e/o sulla interpretazione della presente

Convenzione, si pattuisce espressamente l'esclusiva competenza del Foro di Nola (NA).

ART.11) La presente Convenzione e'soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'ART.1 lett. B -parte
seconda- della Tariffa Ali, D.P.R. N.634 del 26110/1972 (tassa fissa);

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, saranno applicabili le disposizioni
generali del Codice Civile, contenute per i contratti nel titolo ll, libro lV, dall'art. 132! all'art.1479 com preso.

di
in

MA.VI. Consulting Srl

.Confederale
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A norma degli Artt. 1341 e 1342 del codicè civile le parti, previa attenta lettera di ogni clausola e

rilettura diquelle della presente Convenzione dicuiagli artt.!,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 dichiarano
espressamente di approvarle.

La presente Convenzione supera qualsiasi altro accordo precedentemente sottoscritto;

Letto, approvato e sottoscritto le parti firmano per accettazione.

Roma li, 74/05/2079

MA.VI. Consulting Srl

[Eìta",,r"
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{LLEGATO 6'8" ( Parte Integrante della Convenzione)

Offerta Attività Provider "ECM"

Le attività di Provider ECM prevedono diverse tipologie di attivazione:

Per i Percorsi ECM Provider alla MAVI Consulting dovrà essere riconosciuto:

Tassa Ministeriale + €250,00 di SegreteriaOrganizzativa
In questi costi rientrano Ie seguenti attività:

- Elaborazione pratica ECM
- Pagamento Crediti al Ministero della Salute
- Invio in formato file dei registri d'aula e questionari divalttazione finale
- Fornitura materiale didattico in formato elettronico
- Caricamento presenze sulla Piattaforma Agenas
- Emissione attestati ECM in formato file

Per eventi e convegni esterni con o senza sponsor i costi variano in base alle sponsorizzazioni , alle
attività di segreteria organizzativa ed alle richieste per l'evento (hostess ECM , tecnici , hostess di
sala, location)

Attività di supporto nell'accreditamento della Conf.PMI ITALIA in qualità di Provider :

La MAVI Consulting Srl seguirà l'iter di accreditamento della Conf.PMI ITALIA presso il
Ministero della Salute , con la valutazione preliminare della documentazione , il supporto nella
produzione della documentazione necessaria , il caricamento in Piattaforma , l'assistenza in fase di
istruttoria.
Tale attività sarà svolta gratuitamente nel caso in cui :

- Verrà stipulata la convenzione per attività ECM di cui sopra in questa fase in cui la
Conf.PMI ITALIA non è ancora Provider.

- Le verrà assegnata la gestione di tutte le attività ECM che la Conf.PMI ITALIA
metterà in essere dopo l'Accreditamento all'Agenas .

Roma li, L4/O5/2019
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Cerciello

MA.VI. Consulting Srl

ll Legale Rappresentante
Conf.

Il Pres.id

DolHl
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