PROTOCOLLO DI INTESA
Tra TOSCANA FORMAZIONE SRL, con sede legale in via Traversa, 3 57123 LIVORNO (LI), CF e
P.IVA 01599870498, nella persona del suo Presidente pro tempore e Legale Rappresentante, dott.
Alessandro Marrucelli, nato a Rignano sull’Arno (FI) il 02/11/52, CF MRRLSN52S02D612F,
EUROCONSULTING SRL, con sede legale in via E. Toti, 7 51016 Montecatini Terme (PT) CF e
P.IVA 04948820487, nella persona del legale rappresentante Omero Matteazzi, nato a Padova (PD) il
12.03.1956, CF MTTMRO56C12G224H,
IISS CALAMANDREI, con sede legale in via Milazzo, 13 50019 Sesto Fiorentino (FI) CF
94248700489, nella persona del legale rappresentante Maria Laura Simonini, nata a Reggio nell’Emilia
(RE) il 28.11.1953, CF SMNMLR53S68H223V
NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE società nazionale di ricerca, con sede legale in via del
Gelso, 13 59100 Prato (PO), nella persona del legale rappresentante Massimo Biancalani, nato a Prato il
30.01.1965, CF BNCMSM65A30G999G,
CONFAPI AREZZO Associazione delle PMI, con sede legale in via Spallanzani, 23, 52100 Arezzo
(AR), CF 92050020517, nella persona del legale rappresentante Carlo Cioni, nato a Fucecchio (FI) il
24.03.1947, CF CNICRL47C24D815W,
PONT-TECH SCRL, con sede in Viale Rinaldo Piaggio 32, Pontedera (PI), CF e P.IVA 01362920504,
nella persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Marco Giusti, nato a Pontedera (PI) il
17/09/1947, CF GSTMRC47P17G843M,
POLO NAVACCHIO SpA, con sede legale in Via M. Giuntini 13, Navacchio di Cascina (PI) CF e
P.IVA 01482520507, nella persona del legale rappresentante Andrea Di Benedetto, nato a Salerno il
03/12/1971, CF DBNNDR71T03H703F,
CENTRO SPERIMENTALE DEL MOBILE E DELL’ARREDAMENTO srl, con sede legale in via
Salceto, 41 Poggibonzi (SI) CF 00568480529, nella persona del legale rappresentante Massimo
Guasconi, nato a castiglione d’Orcia (SI) il 22.11.1961, CF GSCMSM61S22C313W,
AGRIFORMAZIONE IN CHIANTI - CHIANTIFORM, con sede legale in via della Libertà 57, San
Casciano in Val di Pesa (FI) C.F./P.IVA 05235000485, nella persona del legale rappresentante Roberto
Rappuoli nato a Firenze il 04/07/1959 CF RPPRRT59L04D612Z,
FOR.ED.A. TOSCANA, con sede legale in via di Ripoli, 88 Firenze (FI), C.F. 94108430482, nella
persona del legale rappresentante Giuseppe Ianni nato a Cassano allo Ionio (CS) il 05/10/1948, CF
NNIGPP48R05C002S,
GREEN WAY SRL, con sede legale in via E. Toti, 7 51016 Montecatini Terme (PT) CF e P.IVA
01812770475, nella persona del legale rappresentante Tania Matteazzi, nata a Asiago (VI) il 14.09.1982,
CF MTTTNA82P54A465A,
SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI, con sede legale in via Spallanzani 23 52100

Arezzo CF e P.IVA 02139540518, nella persona del legale rappresentante Carlo Cioni, nato a Fucecchio
(FI) il 24/03/1947, C.F CNICRL47C24D815W,
FESICA CONFSAL, con sede legale in via Luigi Russo 24/26 57121 Livorno, CF 92130650499, nella
persona del delegato rappresentante Roberto Russo nato a Livorno il 20.02.1969, CF
RSSRRT69B20E625N,
(d’ora innanzi “le Parti”)
• Premesso che i processi di formazione, per interconnessione di fattori ed ampiezza di scenari,
coinvolgono i diversi sistemi operanti nei moderni contesti socio-economici;
• Premesso che assume crescente rilievo l’esigenza di collegare in rete tali sistemi, rendendo sinergica
l’attività degli operatori di riferimento, pur nella distinzione e autonomia dei rispettivi ruoli istituzionali,
secondo progetti ed obiettivi comuni;
• Premesso che le risorse umane costituiscono un fattore centrale di crescita sociale, culturale e
competitiva, cui sono trasversalmente interessati i sistemi della Ricerca e Sviluppo, della formazione e
della produzione;
• Premesso che la raccolta e l’analisi dei fabbisogni formativi territoriali si rendono necessarie in
relazione all’offerta di progettazione strategica;
• Premesso che è opportuno che gli operatori coinvolti nei processi di formazione sviluppino forme
concrete di collaborazione al fine di rispondere in modo adeguato ed efficiente alle esigenze dei fruitori
dei servizi formativi;
• Vista la Legge Regione Toscana n. 32/2002;
• Visto il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 16916 del 17/11/2017 “Avviso regionale per la
presentazione delle domande di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione nel
territorio regionale” e successive modifiche;
• Considerata, pertanto, l’opportunità di promuovere un protocollo di intesa per favorire il
coordinamento delle attività tra le Parti nonché forme di collaborazione in attuazione delle attività
previste dalla Regione Toscana sui temi della formazione;
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art.1
Le premesse costituiscono parte integrate del presente protocollo di intesa (di seguito “Protocollo”).
Art.2
Con l’obiettivo di dare attuazione alle finalità previste dalla Regione Toscana nell’ambito della
formazione, le Parti concordano di implementare una collaborazione, al fine di agire di concerto,
nell’ambito delle rispettive attività e autonomie, per promuovere la formazione nell’ambito del territorio
toscano e sviluppare congiuntamente azioni coordinate per l’attuazione dei programmi di formazione.
Art.3
In particolare, le Parti si impegnano nell’ambito delle proprie competenze specifiche al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
1. ad effettuare un’analisi sistematica dei fabbisogni formativi per settore produttivo sul territorio di
riferimento in relazione alle necessità attuali e future di sviluppo professionale;

2. gestire il monitoraggio continuo del sistema delle competenze e dei fabbisogni formativi;
3. fornire di concerto ai partner del Protocollo, se necessario, le informazioni proprietarie finalizzate
alla ricognizione specifica delle competenze e dei fabbisogni formativi emergenti e al loro
aggiornamento periodico;
4. a contribuire alla formulazione di efficaci strategie per la messa a punto di opportune azioni comuni
di programmazione, progettazione e valutazione delle attività di formazione;
5. a supportare le azioni di divulgazione e diffusione dei percorsi e dei progetti formativi sviluppati
dai partner;
6. a sviluppare banche dati e flussi informativi comuni legati a fabbisogni formativi ed all’utenza relativa
(imprese, cittadini, ecc.);
7. a gestire con intento e finalità stabilite collegialmente le eventuali attività/progetti eventualmente
finanziati dall’attività comune della rete;
8. a individuare e a selezionare le aziende idonee ad ospitare stage formativi;
9. al mutuo riconoscimento dei crediti formativi per le attività o parti di esse che siano state condotte
secondo i criteri esplicitati nei progetti presentati e nelle relative linee di indirizzo.
Art.4
Le attività di cui al Protocollo saranno svolte avendo a riferimento la normativa della Regione
Toscana sui temi della formazione.
Art.5
La relazione e gli impegni assunti fra le parti saranno definiti mediante un coordinamento tecnicoscientifico, composto da un rappresentante per ciascuna delle Parti, che si riunirà in una sede da
definirsi almeno ogni trimestre, finalizzato a coordinare l’attuazione e il monitoraggio delle azioni
previste dal Protocollo e all’eventuale aggiornamento dello stesso da effettuarsi entro il 31 dicembre di
ogni anno successivo a quello di firma.
Art. 6
Il presente Protocollo non comporta alcun onere a carico delle Parti.
Art. 7
Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie e informazioni di carattere riservato
eventualmente acquisite a seguito e in relazione delle attività oggetto del Protocollo.
Art.8
Il Protocollo ha durata sino al 31.12.2021 ed è rinnovabile con assenso scritto tra le Parti entro 30 giorni
dalla naturale scadenza.
Art. 9
Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo
consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, anche via mail.
In caso di recesso unilaterale, le Parti concordano fin d’ora di portare a conclusione le attività in corso.
Ogni aggiornamento e/o modifica del presente protocollo sarà riportato per iscritto anche tramite
semplice allegato, datato e sottoscritto dalle Parti.
Firenze, 03.09.2018

