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CONTRATTO PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  

 
Tra l’Associazione EDAFOS, Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza del Lavoro, rappresentata 

dal Presidente Romeo Cerra, avente sede legale in Pescopagano (Pz) alla Via Imbriani, n. 10, con partita iva 

05313170655, d’ora innanzi denominata “EDAFOS” 

E 

Il dott./sig. ___________________nato a ____________il ____________e residente in ____________alla via 

______n. _____ d’ora innanzi denominato anche “Responsabile di progetto”. 

 

Premesso che 

 

- L’Associazione EDAFOS, Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza del Lavoro, ha ad oggetto, tra 

l’altro, l’attività di formazione e sicurezza per dipendenti e datori di lavoro; 

- EDAFOS nella esplicazione della detta attività, si avvale di collaborazioni esterne per la realizzazione dei piani 

e/o progetti di formazione e sicurezza a marchio EDAFOS, sull’intero territorio nazionale; 

- E’ intenzione del dott./sig.__________________, in qualità di titolare e/o referente dell’azienda 

_____________________realizzare corsi di formazione e sicurezza nell’ambito della sua attività e/o di 

consulenza, avendone i requisiti prescritti dalla legge;    

 

Tutto quanto premesso, con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue 

 

Articolo 1 - Oggetto del contratto 

Il dott/Sig. _______________, individuato come esperto, si impegna a prestare in forma autonoma  e senza 

vincolo di subordinazione, la propria opera consistente in prestazioni di carattere intellettuale attraverso lo 

svolgimento di corsi di formazione riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro come prescritto dal 

Testo Unico sulla Sicurezza n°81/2008 e s.m.i.   

 

Articolo 2 - Responsabile della prestazione e obblighi 
L’organizzazione dei predetti corsi dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di 

sostituti, potendo altresì delegare per l’erogazione degli stessi personale docente all’uopo qualificato, per il quale 

sarà esclusivamente responsabile per l’intera gestione. Per poter realizzare i progetti a marchio EDAFOS, il 

Responsabile del progetto, all’atto della firma della lettera di incarico prende atto e si obbliga al versamento in 

favore di quest’ultima della somma di € 5,00 + iva al 22% per ogni attestato emesso. la predetta somma è 

comprensiva della quota relativa alla fruizione della piattaforma telematica. Il Responsabile  del progetto prende 

atto che nell’esecuzione dei corsi come concordati e pianificati con EDAFOS, lo stesso si obbliga al rispetto 

delle linee guida ed operative da quest’ultima impartite e si obbliga a rispettare tutte le norme di legge 

necessarie. Il Responsabile del progetto sarà l’unico responsabile della tenuta dei registri attività, dei registri 

presenze e comunque di tutta la documentazione e/o materiale, propedeutico e necessario alla corretta istruzione 

del corso organizzato, essendo responsabile in via della veridicità delle attestazioni in esso contenute circa, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, della partecipazione e frequenza ai corsi, l’apposizione delle firme dei 

partecipanti ecc. Il Responsabile del progetto si obbliga inoltre a mettere a disposizione della EDAFOS, qualora 

questa ne faccia espressa richiesta, ed ai fini della verifica della correttezza e congruità della azione, tutti i 

registri attività forniti per la realizzazione del corso.  

Articolo 3 - Tempi e modalità di esecuzione della prestazione 

Il presente contratto decorre dalla stipula dello stesso ed avrà durata annuale con rinnovo tacito salvo che 

intervenga disdetta da una delle parti almeno 30 gg. prima della scadenza stessa da comunicarsi a mezzo 

raccomandata a/r. EDAFOS ed il Responsabile del progetto concorderanno tempi e modalità di inizio, 

esecuzione e termine dei corsi secondo le specificità di ogni azione richiesta. 

 

 

 

Articolo 4 - Corrispettivi 

Il presente contratto non dà luogo ad alcun tipo di riconoscimento di retribuzione e/o rimborso spese e/o 

trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto in capo al Responsabile del progetto. 



 
 

E.Da.Fo.S. – Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza | sede legale via Imbriani, 10 – 85020 Pescopagano (Pz) e sede operativa in 
via N. Copernico, 53 – 84092 Bellizzi (sa).  P.i: 05313170655- tel/fax:08281843526 – email:  info@edafos.it   sito web: www.edafos.it  

 

Il dott./Sig. _________________provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per 

responsabilità civile. 

 

Articolo 5 - Utilizzo del nome e/o del logo dell’Università 

Il Responsabile del progetto nella programmazione, realizzazione e gestione del corso, utilizzerà e pubblicizzerà 

il marchio EDAFOS unitamente a quelli di eventuali partners convenzionati. 

 

Articolo 6 - Recesso unilaterale dal contratto 

EDAFOS ed il Responsabile del progetto possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da 

trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mezzo equipollente, con preavviso di almeno 

30 giorni. 

In caso di recesso a norma del comma precedente EDAFOS non sarà in alcun modo tenuta alla prosecuzione 

dell’attività ed altresì ad alcun rimborso in favore del responsabile del progetto e di terzi, delle somme 

corrisposte medio tempore e per la causali di cui al precedente art. 2. 

 

Articolo 7 - Trattamento dei dati personali 

EDAFOS provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente 

contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini associativi. 

 

Articolo 8 - Controversie 

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione sulla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto 

sarà competente il foro di Salerno, con esclusione di ogni altro foro. 

 

Articolo 9 - Registrazione e spese 

Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso. Le spese inerenti al presente contratto sono a carico di 

EDAFOS. 

 

  

Bellizzi (Sa) li_ _________________ 

 

 

 

 

Per Edafos 

 

 

 

 

 

IL RESPOSANBILE DEL PROGETTO 

 

 

La firma del Presidente di 

Edafos viene apposta digitalmente secondo la 

normativa vigente. 

 

 

firma 

 


