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Prot. 8/18/16/LR  
 
 

CONTRATTO DI RETE 
 

tra 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP 
 
e 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CONCESSIONARI IVECO (AICI) 
 

PREMESSO CHE: 
 

• la FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP è l’Istituzione che coordina le Associazioni/Federazioni 
locali e regionali del Centro Nazionale Opere Salesiane – Formazione Aggiornamento Professionale 
(CNOS-FAP) che attivano iniziative e azioni di Orientamento, di Formazione Professionale, di 
formazione dei formatori e di Servizi al Lavoro, soprattutto attraverso i Centri di Formazione 
Professionale polifunzionali (CFP). 

 
• La FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP intende creare le condizioni atte a promuovere il 

generale rinnovamento e sviluppo dei sistemi educativi dell'istruzione e della formazione 
professionale, al fine di potenziare la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani e degli 
adulti, anche in funzione delle esigenze e delle attese del mondo produttivo e del lavoro. 

 
• È riconosciuto il ruolo prioritario della scuola e della formazione professionale quali fattori di sviluppo 

della società civile e si individuano, nell'integrazione dei sistemi formativi e nelle interazioni tra 
istruzione, formazione professionale e mondo della produzione e del lavoro, gli strumenti idonei per 
poter assicurare servizi scolastici e formativi di alto e qualificato profilo ed innalzare il livello culturale 
e il grado di competitività del Paese. 

 
• La FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP intende diffondere e consolidare una sempre più 

intensa e proficua collaborazione col mondo dell'industria e del commercio, dell'applicazione 
scientifica e tecnologica, realizzando, in tal modo, maggiori e più concrete possibilità di inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro. 

 
• L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CONCESSIONARI IVECO (AICI) è un’associazione senza fini di lucro, 

costituita nel 2009 dai Concessionari Iveco italiani Truck e Bus. La missione di AICI è di “dare una 
risposta adeguata alle comuni esigenze imprenditoriali delle Associate”. 

 
• I principali obiettivi dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA CONCESSIONARI IVECO (AICI) sono: 

 mantenere e sviluppare i rapporti di reciproca collaborazione con IVECO e le altre Concedenti 
del Gruppo CNHi, 

 promuovere il miglioramento costante della professionalità, competitività ed immagine della Rete 
Italiana IVECO, 

 favorire il mantenimento e lo sviluppo di rapporti di solidarietà e cooperazione tra tutte le 
Associate, 
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 sviluppare i rapporti d’informazione e collaborazione professionale con altre Associazioni di 
Concessionari IVECO e delle Società del Gruppo CNH INDUSTRIAL e del Gruppo FCA dei 
Paesi dell’Unione Europea. 

 
• È quindi reciproco interesse di AICI e della FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP 

(congiuntamente “le parti”) dare vita ed adeguatamente potenziare un'attività di collaborazione in 
tema di sviluppo professionale, apprendimento continuo, informazione e orientamento al lavoro da 
realizzare nel quadro dei reciproci compiti istituzionali e statutari e della normativa applicabile. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
1. DENOMINAZIONE - Con la sottoscrizione del presente contratto di Rete FEDERAZIONE NAZIONALE 

CNOS-FAP e AICI si impegnano a collaborare per la realizzazione del programma educativo e 
formativo (di seguito semplicemente “il Programma”) i cui contenuti, finalità, caratteristiche e durata 
sono di seguito indicati e che potranno essere indirizzati sia ai concessionari Iveco partecipanti sia alle 
aziende ad essi collegati (es.: officine autorizzate – rete secondaria). La rete è denominata “Training in 
Rete per l’Apprendimento Continuo – T.R.A.C.”. I partecipanti alla rete potranno utilizzare tale 
denominazione anche sulla propria carta intestata. È espressamente prevista la possibilità di utilizzo 
della suddetta denominazione ai fini promozionali o commerciali per la rete stessa. Non sono consentiti 
usi diversi. 

 
2. SCOPO - La collaborazione ipotizzata dalle parti nel presente contratto si pone come finalità, nel 

rispetto del perseguimento dei reciproci interessi, quella di: 
 contribuire all’accrescimento educativo, culturale e professionale dei giovani/adulti, 
 creare opportunità per l’eventuale inserimento di giovani qualificati, diplomati e specializzati 

nell’ambito della rete assistenziale dei veicoli organizzata e gestita in Italia da Iveco, 
 fornire ai concessionari aderenti ad AICI servizi di formazione e apprendimento continuo 

personalizzati (tecnici, commerciali, comportamentali) coerentemente con le politiche di 
CNHi/Iveco, da erogare anche presso le sedi italiane del CNOS-FAP, 

 attivare, dove possibile, eventuali fonti di finanziamento dei percorsi di apprendimento. 
 
3. ACCESSO AI FINANZIAMENTI - La FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP, anche attraverso o in 

collaborazione con altre istituzioni formative ad essa collegate, nell’ambito del Programma potrà 
concordare con AICI la realizzazione di corsi di formazione professionale finanziati da fondi pubblici 
dedicati sia ai dipendenti delle Concessionarie Iveco, sia ai giovani disoccupati e/o occupati da 
inserire presso le aziende partecipanti al Programma. 
 

4. CENTRI FORMATIVI - Il Programma verrà attuato e svolto principalmente presso i Centri di Formazione 
Professionale salesiani. Resta inteso che sarà comunque possibile realizzare corsi di formazione 
anche presso le strutture degli associati AICI nei casi in cui ciò possa risultare più efficace e/o 
efficiente per l’erogazione dei corsi stessi in prossimità delle sedi dei partecipanti. 

 
5. CONTRIBUTO ECONOMICO - Le parti convengono che AICI verserà annualmente alla FEDERAZIONE 

NAZIONALE CNOS-FAP un importo a titolo di contributo economico alla iniziativa che darà diritto ai 
suoi associati, ad ottenere un numero minimo di giornate/ore di formazione da parte delle strutture 
salesiane (corsi garantiti) sui temi che saranno definiti dal Comitato Scientifico, così come dettagliato 
da specifici accordi annuali. 

 
6. SEDE E ORGANIZZAZIONE – Le parti concordano di: 

 collocare la sede operativa a Roma presso le strutture salesiane in Via Appia Antica 78; 
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 costituire un Comitato Scientifico composto paritariamente da rappresentanti di AICI, CNOS-
FAP e CNHi/Iveco per la definizione ed eventuale revisione del piano formativo annuale; 

 costituire un Comitato Direttivo composto da 2 Referenti del CNOS-FAP e da 2 Referenti AICI 
che si riunisce almeno 2 volte all’anno per approvare il piano formativo annuale, garantirne la 
copertura finanziaria e verificare la sua tenuta e/o la necessità di modifiche e miglioramenti in 
corso d’opera; 

 costituire, da parte della FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP, una struttura organizzativa 
centrale (ufficio) dedicata alla progettazione dei corsi, alla individuazione dei docenti, alla 
organizzazione operativa delle aule nelle diverse sedi e alla ricerca delle possibili fonti di 
finanziamento dei corsi stessi. Tale struttura organizzativa garantirà anche la relazione operativa 
con tutte le sedi territoriali CNOS-FAP; 

 mettere a disposizione da parte di AICI la propria Segreteria in qualità di referente operativo a cui 
la struttura centrale della FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP potrà fare riferimento per 
tutte le necessità operative di progettazione ed erogazione dei corsi. Tali referenti garantiranno la 
relazione con le aziende partecipanti al Programma. 

 
7. PERCORSI DI APPRENDIMENTO - Il modello di apprendimento continuo perseguito dalla 

FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP e da AICI si realizzerà attraverso: 
A. supporti didattici funzionali al miglioramento delle conoscenze, capacità e competenze dei 

partecipanti, dei formatori e degli insegnanti coinvolti; 
B. eventuali supporti alla formazione che potranno essere messi a disposizione del CNOS-FAP 

(es.: piattaforma di e-learning, ecc.); 
C. co-progettazione di percorsi formativi; 
D. stage formativi aziendali per i formatori e i docenti; 
E. job training per gli allievi presso la rete assistenziale organizzata e gestita da Iveco in base alle 

disponibilità della rete medesima. 
 

8. MODALITA’ OPERATIVE - Durante la realizzazione del Programma: 
A. Il Comitato Scientifico proporrà al Comitato Direttivo entro il mese di dicembre il piano formativo 

per l’anno seguente 
B. Il Comitato Direttivo, approverà il piano formativo proposto dal Comitato Scientifico dopo averne 

assicurato la copertura finanziaria 
C. Le strutture operative della FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP e di AICI pianificheranno 

le attività progettuali ed erogative; 
D. AICI fornirà alla struttura centrale della FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP il materiale 

didattico eventualmente già disponibile, e tutti gli altri supporti ritenuti utili, al fine di meglio 
personalizzare i percorsi formativi da progettare; 

E. L’ufficio centrale della FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP, in collaborazione con le 
risorse indicate da AICI, progetterà moduli didattici (definiti dal Comitato Scientifico) atti a 
sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze collegate a corsi professionali di qualifica 
o di specializzazione, coerenti con le specifiche richieste; 

F. AICI promuoverà ed attiverà, di concerto e d'intesa con i Centri di Formazione Professionale, 
visite guidate, stage aziendali e/o tirocini formativi ritenuti indispensabili per la formazione 
presso le aziende partecipanti al Programma; 

G. AICI promuoverà l’immagine della FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP quale soggetto 
dedito alla formazione professionale in rapporto alle esigenze di mercato, presso la rete delle 
concessionarie Iveco in Italia, supportando le connesse occasioni di stage, tirocini ed 
avviamento al lavoro. 
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9. INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO - Durante l’attuazione del Programma la FEDERAZIONE 
NAZIONALE CNOS – FAP potrà attivare e proporrà tirocini formativi e/o stages aziendali presso la 
rete dei concessionari di AICI in Italia, assumendo in tale modo il ruolo di Promotore. I suddetti tirocini 
e/o stages potranno essere attivati e realizzati dalla FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP 
nell'ambito territoriale di sua competenza previo accordo da raggiungersi di volta in volta, fra AICI e la 
FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP. 

 
10. Durante lo svolgimento del Programma AICI e FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP potranno 

individuare ed attuare strumenti di verifica dell’apprendimento dei partecipanti al termine dei corsi 
professionali frequentati. 

 
11. RISERVATEZZA DEI CONTENUTI FORMATIVI - AICI manterrà l’esclusiva ed impregiudicata titolarità 

di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al materiale e ai supporti didattici e formativi a qualsiasi 
titolo forniti alla FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP in esecuzione del presente contratto. 

 
12. AICI e FEDERAZIONE NAZIONALE CNOS-FAP si obbligano a non divulgare a terzi, se non previo 

accordo scritto, notizie, dati, informazioni, riferimenti, conoscenze specifiche e rilevanti riferibili all'altra 
parte e che detta parte abbia qualificato come confidenziali. In ogni caso, si impegnano al rigoroso 
rispetto della normativa in tema di privacy. 

 
13. MODIFICHE E INTEGRAZIONI - In qualsiasi momento le Parti potranno modificare e/o integrare il 

presente contratto subordinatamente al raggiungimento di un accordo scritto in relazione a tali 
modifiche e/o integrazioni. 

 
14. DURATA - La durata del presente contratto e del correlato impegno di collaborazione delle parti qui 

stabilito è di un anno solare. Il primo anno di vigore è inteso dalle parti il 2018. È previsto il rinnovo 
tacito annuale, salvo disdetta scritta inviata alla controparte entro il 30 settembre di ciascun anno. 

 
15. FORO COMPETENTE – In caso di controversia, le parti convengono di individuare come foro 

competente quello di Roma. 
 
 

Per Federazione Nazionale CNOS-FAP 
 

Per Associazione Italiana Concessionari Iveco 
(AICI) 

 
f.to Luigi Enrico Peretti 

Legale Rappresentante per procura  
 

 
f.to Roberto Savoini 

Presidente A.I.C.I. 

 
 
 
 

Roma, 8 febbraio 2018 
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