REGOLAMENTO SOGGETTI DA ACCREDITARE

CONVENZIONE N.___ del __/__/_____

ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA
Premessa.

TERRITORIALI

Il sistema organizzativo dell’ACCADEMIA ITALIANA “SAPIENTIA” consente, come supporto Didattico-

SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA

Amministrativo-Logistico per gli scopi Formativi propri, la possibilità di attivare Strutture di Formazione in
tutto il territorio nazionale per l’ ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE
D’ITALIA in sinergia con Soggetti Formatori “OPE LEGIS” NAZIONALI(Federazione Nazionale Edile
CNL, QSS EUREKA SICUREZZA, ONASPI SICUREZZA CANTIERI, OPE ITALIA LAVORO SCUOLA
EDILE, CNL AG, OPN ITALIA LAVORO SCUOLA EDILE SICILIA e OPN ITALIA LAVORO AG).
L’Accademia Sapientia ha progettato i Percorsi Formativi e Master anche professionalizzanti, da
svolgersi in Aula e in FaD canonica(www.accademiasapientia.esafad.it)

e FaD Integrata e
ASSOCIAZIONI/ENTI/AZIENDE/PROFESSIONISTI/
Collaborativa(www.qsscorsi.it), finalizzati alla C O N O S C E N Z A che saranno organizzati
territorialmente in tutt’Italia da ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA TERRITORIALI e fruibili in Aula, FaD
e FaD Integrata e Collaborativa(costo scontato per i Soci dell’Accademia Italiana “Sapientia” e aderenti
alle PARTI SOCIALI firmatarie del CCNL EDILIZIA 2019).
L’ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA T E R R I T O R I A L E organizza, con Professori Docenti
Insegnati idonei individuati dal Rettore
dell’ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA(Albo dei Professori1
Docenti-Insegnanti dell’Accademia Italiana Sapientia a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e
Territoriale), Corsi di Formazione e Master anche professionalizzanti ai Giovani, Formazione
all’inserimento Sociale, Corsi di recupero Liceali, Universitari, Laureati per arrivare alla Conoscenza e
alla Formazione al Senso dello Stato. Lezioni particolari alla Conoscenza dell’Essere e dell’Esistere: solo
il Sapere ci rende liberi. Obiettivo primario della Formazione impartita è in primis il rispetto delle leggi
dello Stato come primo argomento e la crescita dell’Uomo, del benessere dell’Umanità in Europa e nel
Mondo.
ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA TERRITORIALE:
L’accreditamento è un provvedimento con il quale l’ ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA previo riscontro
del possesso dei requisiti, concede a Associazioni/Enti/Aziende/Professionisti(SOCI Accademia
“Sapientia” del SORI) sull’intero territorio nazionale per il tramite accredito del Rettore dell’ACCADEMIA
ITALIANA SAPIENTIA Cav.Prof. Ing. Don Salvatore Avanzato.
Tutto ciò premesso
tra

1

Cav.Prof.Ing.Don Avanzato Salvatore

nato a RIBERA(AG) il 05/06/1955 nella qualità di Rettore

dell’ACCADEMIA SAPIENTIA e Responsabile dei Progetti Formativi della ACCADEMIA SAPIENTIA
E
Associazione/Ente/Azienda/Professionista:
_____________________________________________ con sede a ___________________________in
Via ___________________________________ N.______ CF:_______________________________
P.Iva:_________________ Tel.(wtatsApp):_________________

Skype_________________________

Mail:______________________@___________________ Pec:________________________________
che è disponibile ad organizzare Master professionalizzanti, corsi di formazione per la sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm., D.M.10/03/1998,
D.M.388/03, Accordi Stato-Regioni formazione Lavoratori, Dat.Lav-Rspp e Macchine complesse,
Decreto qualificazione formatori.
si stipula la seguente
CONVENZIONE
Art. 1
Attivazione del Centro Formazione in sigla C.F.T. ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA TERRITORIALE
_____________________________ presso i locali siti a ___________________________(_________)
in Via ________________________ n.______.
La collaborazione allo sviluppo ed all’organizzazione di Progetti, Programmi, MASTER, Corsi di
Formazione riguardanti la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ed in particolare nel Settore Edile per
i Lavoratori e i loro Rappresentanti nonché gli Addetti e Preposti al Montaggio Ponteggi e Uso Funi,
macchine complesse ed i Coordinatori Sicurezza nei Cantieri in Fase di Progettazione ed Esecuzione
Art. 2
La collaborazione tra C.F.T. ACCADEMIA SAPIENTIA TERRITORIALE e ACCADEMIA SAPIENTIA si
attua con l’attivazione di Master e dei Percorsi Formativi validati nei Programmi dei Corsi che tengano
conto della normativa e della legislazione vigente e ss.mm..
Art. 3
L’ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA in sinergia con
Soggetti Formatori “OPE LEGIS” NAZIONALI(Federazione Nazionale Edile CNL, QSS EUREKA
SICUREZZA, ONASPI SICUREZZA CANTIERI, OPE ITALIA LAVORO SCUOLA EDILE, CNL AG, OPN
ITALIA LAVORO SCUOLA EDILE SICILIA e OPN ITALIA LAVORO AG) intende svolgere Master, Corsi
di Formazione con C.F.T. ACCADEMIA SAPIENTIA TERRITORIALE.
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Il C.F.T. ACCADEMIA SAPIENTIA TERRITORIALE rilascia a tutti i partecipanti l’Attestato di frequenza
al Master, corso o aggiornamento citando nello stesso il numero e la data di convenzione, a norma di
legge, contenente i loghi dei Soggetti Formatori e e la firma Responsabile del Progetto Formativo.
La

Direzione

dei

Corsi

è

affidata

al

Responsabile

dei

progetti

formativi

________________________________(Formatore ai sensi del D.I. 2013). Nei casi in cui è prevista una
Commissione d’esami finale è il Presidente-Commissario d’esame finale dei corsi erogati in accordo alla
convenzione stipulata.
Art. 4
L’ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE D’ITALIA in simbiosi con la
Federazione Nazionale Edile CNL, QSS EUREKA SICUREZZA, ONASPI SICUREZZA CANTIERI, OPE
ITALIA LAVORO SCUOLA EDILE, CNL AG, OPN ITALIA LAVORO SCUOLA EDILE SICILIA e OPN
ITALIA LAVORO AG sono Soggetti Giuridici Attuatori formatori “Ope Legis nazionali di primo Livello”
della Formazione e le PARTI SOCIALI del CCNL EDILIZIA 2019 che hanno costituito l’ORGANISMO
PARITETICO EDILIZIA SCUOLA EDILE ITALIA LAVORO in sigla O.P.E. SCUOLA EDILE ITALIA
LAVORO con sede in RIBERA(AG) Viale Garibaldi n.92 CODICE ATTIVITA’ 855920 C.F.:
92032030840.
L’ACCADEMIA SAPIENTIA provvede alla Validazione dei Master e dei Percorsi Formativi (Progetto
Didattico, Modulistica, Test, etc.) mentre il C.F.T. ACCADEMIA SAPIENTIA TERRITORIALE assume
l’organizzazione materiale del Corso, convalida la scelta dei Soggetti(Segreteria Didattica e DocentiFormatori), tramite il Direttore del Corso-Responsabile del Progetto Formativo designato, per lo
svolgimento dei Corsi, l’approvazione dei Programmi Didattici, la valutazione dell’apprendimento e al
rilascio dei relativi Certificati.
Il C.F.T. ACCADEMIA SAPIENTIA TERRITORIALE assumerà tutti i compiti ORGANIZZATIVI,
AMMINISTRATIVI e di SUPPORTO ALLA DIDATTICA e provvederà a somministrare(tramite i DocentiFormatori e il Direttore del Corso) ai partecipanti test di verifica intermedia che, congiuntamente ad un
costante

monitoraggio,

permettano

di

controllare

l’andamento

corsuale

sotto

l’aspetto

dell’apprendimento dei contenuti.
Art. 5
Per quanto riguarda i percorsi formativi NORMATI, si individuano i seguenti requisiti :
a) relativamente ai Docenti: i Docenti (iscritti ONASPI QSS EUREKA SICUREZZA FEDERFORMATORI)
devono dimostrare di avere i requisiti previsti per le varie corsualità e D.I. 2013 Formatori.
b) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 35 unità;
c) individuazione di un Direttore Responsabile del Progetto Formativo;
d) tenuta del Registro di Presenza dei “Formandi” da parte del Soggetto che realizza il Corso o Master;
e) presenza minima prevista per l’ammissione all’esame finale pari al 90% del monte ore
complessivo(escluso l’esame finale);
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f) metodologia di insegnamento / apprendimento :
-

garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e lavori di gruppo;

-

favorire metodologie di apprendimento basate sul Problem-Solving, applicate a simulazioni e
problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati
alla prevenzione.

Il C.F.T. ACCADEMIA SAPIENTIA TERRITORIALE nello svolgimento di Corsi di Formazione e Master
Organizzati come l’Ente Formazione Territoriale è obbligato ad osservare le seguenti disposizioni:
1. adottare i Programmi dei Corsi e i Master previsti per legge che può erogare
2. i docenti dei corsi devono essere iscritti a ONASPI QSS EUREKA SICUREZZA FEDERFORMATORI
3. per il rilascio degli attestati si rispetteranno le regole previste dall’ACCADEMIA SAPIENTIA col
Regolamento.
ART. 6
L’attività formativa si svolgerà presso idonea aula formativa provvista di tutte le attrezzature idonee per
un regolare svolgimento dell’attività corsuale. Tutti gli organizzatori dei corsi che comportino l’uso del
Logos ACCADEMIA SAPIENTIA devono utilizzare esclusivamente docenti-formatori iscritti a ONASPI
QSS EUREKA SICUREZZA
Pur nel rispetto delle diverse realtà regionali e territoriali si proporrà il rispetto e l’applicazione di tariffe
minime per la docenza tesa a tutelare la validità e l’appartenenza all’ASSOCIAZIONE ONASPI(inserita
nel MISE L.4/2013) nei confronti dei terzi
ART. 7
La partecipazione dei corsisti è obbligatoria e il C.F.T. ACCADEMIA SAPIENTIA TERRITORIALE si
impegna a rilasciare ai partecipanti Attestato di Frequenza se ogni partecipante non supera il 10 % delle
assenze sul totale delle ore del corso e viene superata positivamente(se prevista) la verifica finale
tramite test/colloquio effettuata da un Presidente-Commissario

designato che compilerà apposito

verbale globale della verifica finale.
ART. 8
Per gli aspetti finanziari le parti concordano che il costo dell’attività formativa, a totale carico dei
partecipanti (come previsto dalla legge), sarà definito dal Soggetto Organizzatore. Tutti i compensi
dovuti dalle figure utilizzate per il funzionamento dei percorsi formativi sono a carico del soggetto
organizzatore. Agli iscritti all’ACCADEMIA ITALIANA SAPIENTIA del SOVRANO ORDINE REALE
D’ITALIA,

Federazione

Nazionale

Edile

CNL,

FILD(FEDERAZIONE

ITALIANA

LAVORATORI

DIPENDENTI), QSS EUREKA SICUREZZA, ONASPI e PARTI SOCIALI firmatarie del CCNL EDILIZIA
2019 verrà praticato uno sconto del 30% sull’importo del costo dell’attività formativa.
Art. 9
La presente convenzione attuata con il Regolamento fornito al

C.F.T. ACCADEMIA SAPIENTIA

TERRITORIALE decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e viene tacitamente rinnovata per un
anno. Ciascuna delle parti può recedervi dando preavviso di almeno mesi 1 rispetto alla data di stipula.
Il RETTORE
ACCADEMIA SAPIENTIA
(Cav.Prof.Ing. Don Salvatore Avanzato)

FIRMA CONVENZIONATO
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