CONVENZIONE
TRA
Orienta Campus s.r.l., P.IVA 02963930594, con sede legale in Piazza Pedrocchi, 4-5 - 00127 ROMA (RM), legalmente
rappresentata dal Prof. Vincenzo Galantuomo C.F. GLNVCN65T06E932L nella qualità di Legale rappresentante, di seguito
semplicemente “Orienta Campus”
E
IRASE NAZIONALE, (istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed educativa), C.F./P.IVA 03912501008 con sede legale in via
Lucullo, 6-00187, Roma, Ente qualificato per la formazione e riconosciuto dal MIUR con decreto definitivo del 05/07/2005
prot. N° 1222 (D.M.177/00) e direttiva 170/2016 in persona del legale rappresentante Prof.ssa Mariolina Ciarnella, di seguito
semplicemente “IRASE nazionale”;
PREMESSO CHE ORIENTA CAMPUS:
• è una società affermata nel campo della formazione e si rivolge a tutti coloro i quali desiderino acquisire conoscenze e
competenze professionali per affrontare in modo sicuro il mondo del lavoro, pubblico e privato;
• è promotore e gestore di un network nazionale di enti/società di formazione ad essa convenzionati che promuovono
attività di orientamento, istruzione, formazione e aggiornamento;
• persegue la propria mission avvalendosi di una oculata partnership internazionale;
• è interesse di ORIENTA CAMPUS avviare rapporti di collaborazione con Enti pubblici e/o privati, al fine di sviluppare
partnership nella Ricerca, nelle attività didattiche, nell’aggiornamento e formazione scolastica e professionale;
• favorisce, per i propri fini istitutivi, la cooperazione con soggetti Pubblici e privati anche attraverso la stipulazione di
appositi accordi e convenzioni.
CONSIDERATO CHE
• Orienta Campus è provider nazionale delle certificazioni informatiche EIRSAF (già riconosciute dal MIUR), attestanti il
possesso di competenze in ambito ICT, valorizzabili come addestramento professionale e indicate per tutti coloro che
(Docenti, Allievi e loro Famiglie, personale Amministrativo) intendono conseguire una certificazione informatica
spendibile in ambito accademico, concorsuale, scolastico (sia per il personale che per gli studenti);
• L’IRASE Nazionale si propone di promuovere attività di ricerca in relazione ai metodi di misurazione e verifica della qualità
dei processi formativi; in relazione ai problemi dell'istruzione, della formazione professionale e della cultura; per i processi
educativi più complessi, i problemi sociali e la verifica delle condizioni ambientali e strutturali connesse con le attività
educative e formative; di organizzare e gestire anche attraverso le sue articolazioni periferiche che hanno in materia piena
autonomia decisionale e gestionale e mediante l'impiego di persone iscritte in albi professionali in proprio e per conto
terzi: attività di formazione, aggiornamento, tutoraggio e consulenza del personale della scuola d'ogni ordine e grado e
della formazione professionale; di effettuare pubblicazioni informative in materia e organizzare convegni e studi
ORIENTACAMPUS e IRASE NAZIONALE hanno obiettivi comuni nell’ambito della ricerca, della formazione e della promozione
culturale in genere, in attuazione della responsabilità sociale del sapere, cui partecipano con elevato ruolo;
le parti intendono trovare sintesi e soluzione alle molteplici istanze di formazione - che a più livelli vengono rappresentate creando le migliori condizioni possibili di accesso e di fruizione, nella consapevolezza che la cultura costituisce l’humus della
società ed il volano per l’accesso al mondo delle professioni;
CONVENGONO

ART. 1
(PREMESSE E NATURA DELLA CONVENZIONE)
Le premesse di cui sopra, costituiscono parte integrante della presente convezione. Essa non comporta oneri diretti per
nessuna delle parti ed è pertanto finalizzata esclusivamente alla creazione di condizioni ed opportunità di
miglioramento del benessere sociale, culturale, economico e lavorativo a vantaggio della comunità.

Le parti concordano una comune linea di collaborazione al fine di assicurare la qualità e l’efficacia formativa della
pratica professionale, con particolare riguardo, nel caso specifico di questo accordo, alla disciplina e alle condizioni
didattiche ed economiche relative ai seguenti prodotti formativi:
a)
b)
c)
d)
e)

DATTILOGRAFIA H200 (corso+esame finale)
EIRSAF FULL 7 Moduli (corso+esame finale)
LIM H200 (corso+esame finale)
TABLET H200 (corso+esame finale)
CODING H200 (corso+esame finale)

ART. 2 - AGEVOLAZIONI RISERVATE AI CONVENZIONATI
A tutti i corsisti appartenenti all’IRASE, su scala nazionale, saranno garantite da Orienta Campus le seguenti speciali
condizioni di accesso ai prodotti formativi indicati all’ART. 1:

Elenco Corsi
EIRSAF FULL (7 MODULI) Passaporto informatico
LIM H200
TABLET H200
CODING
DATTILOGRAFIA
La quota per ciascun corso è di 130,00 Euro.
2.1 Iscrizioni congiunte
A coloro che intendono iscriversi congiuntamente a più corsi/certificazioni, di cui alla tabella suddetta, Orienta Campus si
obbliga a garantire le seguenti ulteriori agevolazioni:
•
•
•

Iscrizione a due corsi/certificazioni
€ 240 anziché 260
Iscrizione a tre corsi/certificazioni
€ 360 anziché 390
Iscrizione a quattro corsi/certificazioni € 470 anziché 520

ART. 3 - CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
La quota su indicata è da intendersi riservata esclusivamente agli associati di Irase Nazionale ed agli iscritti Uil Scuola
Nazionale.
Le condizioni della presente convenzione, si intendono estese anche ai prossimi congiunti (coniuge, figli o fratelli) del diretto
beneficiario.
È impegno dell’IRASE provvedere ad informare adeguatamente i propri associati e gli iscritti alla Uilscuola sui punti di cui
all’ART. 2.
ART. 4 - DURATA E RINNOVO
LA PRESENTE CONVENZIONE VIENE SIGLATA A TITOLO GRATUITO E NON PREVEDE ONERI A CARICO DELLE PARTI. PRODUCE
EFFETTI A PARTIRE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE.
HA UNA DURATA DI MESI 12 PUO’ ESSERE RINNOVATA TACITAMENTE PER ULTERIORI 12 MESI SE NON DISDETTA
ESPRESSAMENTE DA UNA DELLE PARTI MEDIANTE R/R TRASMESSA ALMENO SEI MESI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA.
Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’Art. 16, All. B, del DPR n. 642/1972 e sarà
registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte
richiedente.
ART. 5 - RECESSO
L’eventuale recesso di una delle parti, non inficia i vantaggi economici di cui abbiano beneficiato i corsisti.

ART. 6 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le parti si impegnano ad osservare l’obbligo di riservatezza in merito alle informazioni, ai concetti, alle idee, ai procedimenti
e metodi e/o dati tecnici di cui le stesse venissero a conoscenza.
ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSI E FORO COMPETENTE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione e
dell’applicazione del seguente accordo.
Qualora si verifichi una qualsivoglia controversia in relazione all’interpretazione e/o di esecuzione della presente
convenzione, le parti si obbligano, prima di dare inizio a procedure contenziose, a valutare, in buona fede e con spirito
collaborativo, l’utilità di assoggettare la controversia alla procedura conciliativa, al fine di giungere ad un accordo amichevole
che definisca la controversia. In questo caso, le parti si impegnano a non iniziare alcuna azione legale, se non dopo la
conclusione della procedura conciliativa, che, salvo differimenti espressamente concessi dalle parti, dovrà concludersi entro
il termine di 90 (novanta) giorni dal suo inizio.
Qualora la procedura fallisca e non fosse possibile raggiungere tale accordo, si ricorrerà in giudizio per il quale sarà
competente il Foro di Roma.
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (Allegato A) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La
informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione di ATENEO DIGITALE saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di
riservatezza cui è ispirata l’attività della stessa.
Orta di Atella, 30 novembre 2020

LE PARTI
ORIENTA CAMPUS S.R.L.
Vincenzo Galantuomo

IRSASE
Mariolina Ciarnella

