Convenzione tra Studio immigrazione srl e l’ Associazione Nazionale dei Piccoli
Comuni d’Italia finalizzata all’iscrizione agevolata da parte degli associati al
corso “L’Amministratore del piccolo comune: competenze, gestione e
problematiche”.
Premesso che :
- Studio immigrazione srl, con sede legale in Viterbo, via Marconi, 10 – P.Iva
01765640568, legale rappresentante dott. Raffaele Miele, è una società che opera nel
campo dell’editoria, della formazione e dell’aggiornamento professionale;
- la Società è stata la prima struttura privata in Italia ad adottare nel 2009 la
metodologia della formazione a distanza in diretta webtv interattiva (formazione
sincrona), che offre il vantaggio di estendere la partecipazione su tutto il territorio
nazionale e, a differenza del più tradizionale e-learning (formazione asincrona),
consente ai partecipanti di interagire in tempo reale con i docenti, così come avviene
all’interno di un’aula;
- la Società è accreditata dal Consiglio nazionale del notariato, dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dal Consiglio nazionale forense e dal
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per riconoscere i crediti formativi ai
professionisti che partecipano agli eventi formativi trasmessi in diretta webtv sulla
piattaforma www.formazionewebtv.it ;
- i docenti che collaborano con Studio immigrazione sono professori universitari,
magistrati, dirigenti della PA e liberi professionisti
L’elenco, in continuo
aggiornamento sulla base delle nuove iniziative formative, è disponibile in
http://www.formazionewebtv.it/docenti;
- alcuni amministratori comunali che conoscono i prodotti editoriali e l’attività
formativa a distanza della Società hanno segnalato l’opportunità di organizzare un
corso sulle principali problematiche giuridico/amministrative di primario interesse per
l’Amministratore locale, soprattutto se alle prime esperienze, come potrà avvenire a
seguito delle elezioni amministrative che si terranno nel mese di maggio 2014;
- la Società ha organizzato nel secondo semestre 2014 il corso di formazione su base
nazionale “L’Amministratore del piccolo comune: competenze, gestione e
problematiche” rivolto agli amministratori dei piccoli comuni italiani – ed in
particolare a quelli di nuova nomina che saranno eletti nella imminente tornata
elettorale - per fornire le conoscenze di base sugli aspetti più rilevanti della funzione
esercitata. Il corso consiste in diciotto lezioni pomeridiane trasmesse in diretta webtv
interattiva secondo il programma allegato (all. 1) che costituisce parte integrante della
presente convenzione. Tutte le lezioni sono integrate con relazioni scritte e slide in
formato pdf scaricabili dal sito Formazione webtv.it. Anche se il corso è trasmesso in
diretta (durante la quale i partecipanti possono porre domande ai docenti) tutte le
relazioni sono registrate e gli iscritti, che per qualunque motivo non hanno potuto
assistere alla lezione, hanno la possibilità di rivedere i video in qualunque momento.
La docenza è affidata a funzionari della PA, docenti universitari, magistrati ed esperti
di chiara fama e comprovata esperienza che forniranno un quadro generale degli
argomenti assegnati ed approfondiranno gli aspetti di stretta competenza
dell’amministratore;
-la quota di iscrizione al corso ammonta ad € 500, 00 (oltre iva se dovuta) e
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comprende il rilascio delle credenziali di accesso alla piattaforma per seguire in diretta
le lezioni ed interagire con i docenti; tutti i materiali distribuiti durante il corso
(relazioni, slide, documenti, ecc); l’accesso alle registrazioni delle lezioni disponibili
entro i due giorni successivi alla diretta; il rilascio di un attestato di partecipazione;
e che:
- A.N.P.C.I. con sede legale in Via delle Muratte, 9 - 00187- Roma, Codice Fiscale
C.F. 05884711002, Presidente Sig.ra Franca Biglio, si prefigge principalmente i
seguenti scopi:
- promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli Enti Locali e
proporre le soluzioni relative avanzando tempestivamente e con determinazione agli
organi responsabili richieste e proposte volte allo sviluppo di tutte le realtà comunali
più piccole ed al miglioramento della vita amministrativa degli enti locali;
- svolgere azione di informazione degli Enti associati attraverso la diffusione di notizie,
comunicati, studi, proposte ecc. che riguardino i medesimi e l’attività
dell’Associazione;
- promuovere lo sviluppo economico e sociale e la competitività dei piccoli Comuni
anche attraverso accordi, collaborazioni e partenariati con gli altri attori pubblici e
privati locali;
- effettuare ogni attività connessa e funzionale agli scopi associativi, anche a livello
internazionale, compresi studi, ricerche, attività editoriali, campagne ed eventi di
comunicazione e sensibilizzazione.
Ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
1.Studio immigrazione srl e A.N.P.C.I. concordano nel considerare che la
sottoscrizione della presente Convenzione è volta a far acquisire agli Enti associati
condizioni economiche di maggior favore rispetto al listino applicato per la
partecipazione al corso di formazione trasmetto in diretta webtv “L’Amministratore
del piccolo comune: competenze, gestione e problematiche”:
2.la Società è disponibile a riconoscere uno sconto eccezionale del 40% sulla quota
individuale di iscrizione (€ 300,00 più iva se dovuta in luogo di € 500,00) agli
amministratori dei Comuni aderenti ad A.N.P.C.I e dei Comuni della Provincia di
Viterbo anche se non associati;
3. la Società riserva ad A.N.P.C.I. la facoltà di designare il relatore che svolgerà la
relazione di apertura del corso, come da allegato programma;
3. l’A.N.P.C.I. si impegna a pubblicizzare le condizioni contrattuali di maggior favore
applicate in forza della presente Convenzione sia attraverso il proprio sito istituzionale,
dove verrà inserito un banner collegato al sito www.formazionewebtv.it , sia attraverso
l’invio di due note informative a tutti gli Enti associati, con allegata la locandina del
corso, da effettuare entro il 3 giugno; fornirà inoltre a Studio immigrazione l’elenco dei
Comuni associati con relativi indirizzi di posta elettronica per consentire alla Società di
implementare la campagna di comunicazione;
4. Studio immigrazione inserirà nel proprio sito Formazionewebtv.it il logo di
A.N.P.C.I. con la dicitura: “Corso di formazione in Convenzione con A.N.P.C.I.” o
altra similare;
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5. la presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade il 30
settembre 2014;
6. nulla osta a che Studio immigrazione srl possa proporre analoga convenzione ad
altri Enti ed Associazioni;
7. il trattamento dei dati personali da parte di Studio immigrazione avverrà nel pieno
rispetto della normativa secondo quanto già previsto nelle condizioni e modalità di
accesso ai servizi del sito www.formazionewebtv.it
Marsaglia (TO) - Viterbo
Per L’A.N.P.C.I.
_________
Per Studio immigrazione srl
_____________
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