
CONVENZIONE TRA ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC.” DI CARPI 
E “ASP TERRE D’ARGINE” DI CARPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI STAGE FORMATIVO 
NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO – ANNO 2020/21 

 
 

SOGGETTI CONTRAENTI 
 

Ente di Formazione CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC. con sede legale a Carpi in Viale Peruzzi n.44 Codice 
Fiscale e Partita IVA n. 02286531203 iscritto nell’elenco degli Enti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna 
- rappresentato dal dott. Sergio Zini nato a Castellarano (RE) il 14/10/1956 

 
E 

 
Azienda dei Servizi alla Persona ASP DELLE TERRE D’ARGINE con sede legale a Carpi in Via Trento e Trieste 
n.22, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03169870361, rappresentata da Cristiano Terenziani, nato a Modena il 
09.02.1969, in qualità di Amministratore Unico 

 
VISTE 

 
- la Delibera di Giunta Regionale n. 986/2001 e recepimento dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-

Regioni  l’Accordo Conferenza Stato-Regioni  in data  22 febbraio 2001 relativo al  profilo professionale 
dell’Operatore Socio-Sanitario;  

- la L.R. n.12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per 
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione 
professionale anche in integrazione tra loro”; 

- la Delibera di Giunta Regionale n.191/2009 “Disposizioni per la formazione dell’Operatore Socio 
Sanitario in attuazione della L.R.12/2003 ed approvazione dei relativi standard professionali e 
formativi” 

 

PREMESSO 

- che la Regione Emilia-Romagna, con specifica determinazione n.2414 del 12/02/2020 ha autorizzato la 
realizzazione del progetto indicato nella presente convenzione  

 
SI CONVIENE E SI PATTUISCE QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 - Attuazione degli interventi 
ASP TERRE D’ARGINE e CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC. si impegnano a collaborare con le modalità 
disciplinate dalla presente convenzione per la realizzazione degli stage formativi nell’ambito del seguente 
percorso formativo autorizzato dalla Regione Emilia Romagna: 
 
- Rif. PA 2012-13247/RER “Formazione per Operatore Socio-Sanitario” – formazione iniziale 
 
Art. 2  -  Direzione e Coordinamento didattico  
La Direzione dei progetti autorizzati è in capo a CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC. in quanto responsabile del 
conseguimento degli obiettivi formativi e garante dell’attuazione delle diverse fasi del percorso formativo. 
 
 
Art. 3 - Stage in contesto lavorativo - Referente delle attività 
ASP TERRE D’ARGINE mette a disposizione le proprie strutture per la formazione pratica in ambiente socio-
assistenziale, come previsto dai percorsi formativi di cui all’art. 1. Lo svolgimento dello stage non comporta 
alcun impegno contrattuale presente o futuro tra lo stagista e ASP TERRE D’ARGINE, che non è tenuta alla 
corresponsione di qualsiasi forma retributiva agli stagisti. Si precisa che la durata dello stage formativo 
può essere quantificata in 120 o 105 ore ed è diversificata in base alla tipologia del percorso. Al fine di 



garantire lo svolgimento delle attività formative per gli aspetti di pratica professionale viene individuato da 
ASP TERRE D’ARGINE un Referente delle attività con funzioni di ricerca e individuazione delle sedi più 
idonee ad accogliere allievi in formazione e dei rispettivi tutor, nonché di guida e accoglienza nella fase di 
inserimento degli allievi e di supporto all’esperienza formativa pratica nel suo complesso. 

Art. 4 – Svolgimento dello stage, sedi e Tutors 
Presso ciascuna sede di stage è individuato un Tutor con funzione di guida agli studenti inseriti nel servizio 
stesso e di supporto alle specifiche attività finalizzate agli obiettivi declinati per ciascun setting. Ciascun 
tutor è tenuto ad esprimere una valutazione sulle capacità e conoscenze acquisite dagli stagisti al termine 
dell’esperienza pratica ed a condividerla con lo studente quale momento formativo. 
 
Art. 5 – Progetto formativo di stage e documentazione 
Per ciascun stagista CFP NAZARENO predispone un progetto formativo di stage contenente obiettivi e 
modalità di svolgimento, nominativo e contatti del referente di stage interno al CFP NAZARENO; predispone 
inoltre idonea scheda di rilevazione delle presenze e scheda di valutazione di stage da consegnare all’allievo 
compilata in ogni sua parte, completa di timbro e firma al termine dello stage.  
 
Art. 6 - Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e regolamenti aziendali 
ASP TERRE D’ARGINE si impegna a fornire allo stagista dettagliate informazioni, nonché a formarlo, sui 
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività. Lo stagista si impegna a svolgere le attività previste 
dal progetto formativo, conformemente agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. 
Lo stagista dovrà comportarsi in modo tale da non procurare intralcio all’attività lavorativa ed uniformare i 
propri comportamenti nel rispetto delle regole di corretta e civile convivenza e di quelle vigenti per la 
comunità aziendale. Lo stagista si impegna al rispetto dei regolamenti aziendali e a mantenere la massima 
riservatezza su tutto quanto verrà a conoscenza circa la programmazione, l’organizzazione, le procedure 
dell’Azienda. 
 
Art. 7 – Copertura assicurativa 
CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC. provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti mediante la stipula 
delle seguenti polizze:  
1) l’INAIL Rapporto assicurativo Codice ditta n.13900045/64 - PAT 22896522/28 CORSISTI MODENA – c/o 

INAIL/Modena.   
2) RISCHI DIVERSI Assicurazione Responsabilità Civile - polizza n. 2013/03/2161576 – c/o Reale Mutua 

Agenzia di Legnago (VR).   
3) INFORTUNI-MALATTIE - polizza n.2017/05/2730766 – c/o Reale Mutua Agenzia di Legnago (VR). 

 
Art. 8 - Decorrenza e durata 
La presente convenzione ha valore per tutta la durata del Corso di Formazione con riferimento PA 2012-
13247/RER “Formazione per Operatore Socio-Sanitario” – formazione iniziale di cui all’art.1 e potrà essere 
revocata prima della conclusione qualora vengano a decadere le condizioni che ne hanno dato origine. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Carpi,  …………… 
 

CFP NAZARENO SOC. COOP. SOC.                                                   ASP DELLE TERRE D’ARGINE 
    Il Legale Rappresentante                                                                Il Legale Rappresentante 
         Dott. Sergio Zini                                                                             Cristiano Terenziani 
 
 
 
                
                    


