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PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
DELLE COMPETENZE DIGITALI

eip_convezione_----_00

1

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COMUNI
PER LA FORMAZIONE PERMANENTE, L’AGGIORNAMENTO, LA QUALIFICAZIONE E LA
DIFFUSIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI

Con la presente scrittura privata tra CERTIPASS, con sede legale in Santeramo in Colle (Ba), via Gioia Zona
P.I.P. lotto H1 Via Lazio n.1, Partita IVA 05805441218, nella persona del suo legale rappresentante Dott.
Pontrandolfo Domenico, di seguito denominata CERTIPASS,
e
Ragione Sociale

ANFEA

Indirizzo Sede Legale

Via Coroglio 104 (presso Città della Scienza) – Sede operativa Presidente Via Porta Adige 45 45100
Rovigo presso T2i / Glob-Tek srls

Città
Tel.

Prov.NA

Napoli
3274021275

CAP
80124

Sito www.anfea.it

Email Pec

Email

Codice Fiscale

P. IVA

95112500632

presidente@anfea.it

nella persona del suo legale rappresentante:
Cognome

Gavelli

Tel.

3274021275

E-mail

Nome

Giovanni

Cell.

Cod. Fiscale

GVLGNN67E12I225O

g.gavelli@glob-tek.it

di seguito denominato ANFeA o anche Partner,
PREMESSO CHE
I professionisti non organizzati in ordini o collegi prestano servizi oppure opere a favore di terzi, esercitate
abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale (o comunque con il suo utilizzo), ma che non
sono riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.
Tali attività professionali non regolamentate sono disciplinate dalla legge n. 4 del 2013, che, promuovendo
l’associazionismo, tutela i consumatori e garantisce la trasparenza del mercato; Il Ministero dello Sviluppo
Economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge.
Il Partner è un’associazione a carattere professionale iscritta all’elenco pubblicato sul sito del Ministero dello
Sviluppo Economico in forza della suddetta L. n. 4; assume, quindi, un onere deontologico nei riguardi dei
consumatori incentrato, tra l’altro, sulla cura dell’aggiornamento professionale degli iscritti.
Ogni professionista iscritto, infatti, deve aggiornare le proprie competenze professionali, in maniera
permanente e secondo quanto previsto dal Partner stesso.
Perseguendo quanto previsto da importanti direttive comunitarie e nazionale, per i professionisti è importante
acquisire e aggiornare, non solo le competenze specifiche ma anche le cosiddette “trasversali”, connesse al
principio della Lifelong Learning; si fa riferimento, a scopo esemplificativo, alla Raccomandazione sulle
Competenze chiave per l’educazione permanente (UE, 2006, cosi come aggiornate nel 2018) che, appunto,
descrive quali siano le competenze che deve avere un cittadino europeo per partecipare attivamente allo
sviluppo sociale, culturale e economico della propria comunità. Tra queste, posizione centrale è data alla
competenza digitale, intesa, sinteticamente, come la capacità di utilizzare con eticità e produttività gli
strumenti informatici, per comunicare e collaborare efficacemente, anche e soprattutto in ambito lavorativo.
CERTIPASS è l’unico Ente erogatore del programma di certificazione informatica EIPASS (European
Informatics Passport). Elabora percorsi formativi online propedeutici all’acquisizione della certificazione.
Per la progettazione e la realizzazione dei contenuti didattici e dei testing di competenza, CERTIPASS opera
in sinergia con professionisti di rilievo e in linea con quanto indicato dalla suddetta Raccomandazione UE
sulle Competenze chiave per l’educazione permanente), dal Quadro strategico per l’istruzione e la
formazione ET2020, dall’Agenda Digitale Europea, dall’e-Competence Framework for ICT User e dal Digital
Competence Framework for citizens, (DigComp 2.1, introdotto in Italia dall’AgID nel 2017), dall’UNESCO ICT
Competency Standards For Teachers (2008) e dal Piano Nazionale della Scuola Digitale (2011).
Nel perseguimento di tali finalità formative, inoltre, CERTIPASS è:
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•
•
•
•
•
•
•

iscritto al Registro dei rappresentanti di interessi della Commissione europea - ID 93417862298-36;
iscritto all’Anagrafica Nazionale delle Ricerche tenuto del MIUR,
accreditato dal MIUR per l’aggiornamento professionale del personale della scuola (Dir. 170/2016),
aderente alla Coalizione per le competenze digitali dell’AgID,
Iscritto al Portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito dal CONSIP,
Iscritto al programma del MIUR denominato IoStudio;
membro dell’ICT User Group che partecipa al workshop permanente organizzato dal CEN (Ente
comunitario di standardizzazione) per la redazione e l’aggiornamento dell’e-Competence Framework
for ICT User (e-CF), lo standard che fornisce il quadro complessivo delle competenze digitali, (da
inserire nel Curriculum Europass).

CERTIPASS gestisce un Network di sedi d’esame accreditate (Ei-Center) tra Istituti scolastici, Università,
Enti ed associazioni che supportano gli utenti nel raggiungimento delle finalità descritte.
Il Partner riconosce ai titoli EIPASS (European Informatics Passport) valore di credito che, quindi, i propri
iscritti possono utilizzare per ottemperare all’obbligo della formazione continua, così come definita nel
relativo regolamento.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1) Premesse
Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2) Attività e oggetto della convenzione
Oggetto della presente convenzione è la diffusione, presso tutti gli associati/iscritti ANFEA - Associazione
Nazionale Fisica e Applicazioni territoriali, regionali e nazionali, dell’offerta formativa/certificativa erogata da
CERTIPASS tramite la propria piattaforma telematica e pubblicata online sulla pagina dedicata del portale
eipass.com, con condizioni di particolare vantaggio.
Nello specifico, l’accordo si riferisce all’intera proposta formativa erogata da CERTIPASS.
Per usufruire dei vantaggi sanciti dalla presente convezione, ogni iscritto dovrà:
1. Scegliere il programma di certificazione;
2. Cliccare su ISCRIVITI ONLINE;
3. Compilare l’anagrafica, inserendo il codice assegnato nel seguente Art. 4);
4. Scegliere la modalità di pagamento e concludere la transazione.
Art. 3) Vantaggi per gli associati
Gli iscritti potranno accedere ai programmi formativi/certificati EIPASS, usufruendo di uno sconto del 30%
sul costo di listino.
Per ogni utente, la quota comprende:
• l’attivazione dell’account su piattaforma telematica DIDASKO: concluso l’iter descritto nel precedente
Art. 1), riceve le credenziali di accesso tramite e-mail;
• l’utilizzo, senza limitazioni, degli strumenti didattici multimediali previsti (video-lezioni, e-book,
simulazioni d’esame, monitoraggio del livello di apprendimento in itinere),
• l’accesso alla prova d’esame che ogni utente gestisce autonomamente,
• al superamento della prova d’esame, l’emissione dell’attestato di frequenza al corso e della
certificazione EIPASS che ciascun utente ritroverà in un’apposita sezione del proprio account.
Art. 4) Assegnazione del codice promozionale
Per usufruire di quanto sancito nel precedente Art. 3), in fase di iscrizione, ogni iscritto dovrà indicare il
seguente codice, relativo al presente accordo: ANFEA2019
Art. 5) Diffusione dell’iniziativa
Il Partner s’impegna a dare notizia del presente accordo agli associati/iscritti tramite i propri canali e
l’inserimento di una pagina dedicata nel proprio sito web. Nella pagina potrà essere predisposto un link che
punterà alla suddetta pagina web del portale eipass.com.
CERTIPASS si riserva di dedicare al presente accordo una specifica pagina sul portale eipass.com e si
impegna a darne diffusione tramite i propri canali Social.
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Le parti prestano reciproco assenso all’utilizzo dei rispettivi loghi. Allorché fosse utilizzato, il logotipo sarà
posizionato in un’area ben visibile del relativo documento; non sarà usato in combinazione con altri elementi
grafici; lo sfondo del documento avrà un contrasto adeguato, per assicurare la migliore fruizione possibile.
Art. 6) Durata, proroghe e modifiche della convenzione
La presente convenzione ha una durata di due anni (24 mesi) a partire dalla data di sottoscrizione e sarà
tacitamente rinnovata qualora una delle parti non esprima in merito parere contrario, entro 60 giorni dalla
scadenza prevista.
Nello stesso termine, è data facoltà ai contraenti di comunicare eventuali modifiche da apportare ai termini
qui esposti.
Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione dando preavviso di almeno 3 mesi mediante
comunicazione scritta.
Eventuali integrazioni e modifiche alla presente convenzione potranno essere concordate solo per iscritto.
Art. 7) Risoluzione delle controversie
Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualunque controversia relativa all’interpretazione,
l’applicazione e l’esecuzione della presente convezione.
In mancanza, le parti eleggono in via esclusiva la competenza del foro di Bari.
Art. 8) Ulteriori collaborazioni
Le parti potranno concordare ulteriori cooperazioni con Enti, Istituzioni e Università, realtà imprenditoriali e
produttive, sempre con la finalità di valorizzazione delle competenze e della formazione, nell’ambito delle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.
Art. 9) Oneri economici
La presente convenzione non comporta alcun trasferimento di somme tra le Parti.
Art. 10) Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione della presente convenzione, l’Ente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai
sensi del Regolamento UE 679/2016, così come disponibile alla pagina web https://it.eipass.com/tutela-deidati-personali/, ed esprime consenso al trattamento dei dati, per le finalita e per la durata della presente
convenzione.
Art. 11) Rinvio alla normativa generale e clausola finale
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del codice
civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
La presente convenzione deve essere sottoscritta, timbrata e inviata per mail a convenzioni@eipass.com.

Letto, approvato e sottoscritto in 29 Gennaio 2019,

CERTIPASS
Il Presidente
Dott. Domenico Pontrandolfo
Firmata in digitale

Associazione ANFeA
Il Presidente
Dott. Giovanni Gavelli
Firmata in digitale
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