
Spett. le Presidente 

Ordine degli Ingegneri della 

Provincia 

di Foggia 

Oggetto: Convenzione   concessione   piattaforma   e-learning   personalizzata   e   corsi   di 

Formazione in modalità e-learning 

Convenzione 

Tra 

Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Foggia 

con sede in Corso Roma nr. 88 Sc. A -  Foggia FG, C.F. 80002260711, nella persona del 

Presidente Ing. Stefano Torraco,  C.F.  TRRSFN62A01D643A, 
Ordine.

la Società Unipro s.r.l. con sede in Via F. Rizzoli,4, 40125 Bologna, P.iva 

02397430394, in persona del Legale rappresentante Sig. Francesco Sessa munito 

dei necessari poteri, di seguito denominata più semplicemente “Unipro” 

Considerato 

Che l’Ordine in ottemperanza alle citate disposizioni di legge è interessata ad 

incentivare l’accrescimento professionale dei propri iscritti e della 

categoria orientandosi alla Formazione continua e permanente del professionista, 

come previsto dalla riforma delle professioni art.3, comma 5, del dl 138/2011. 

Che la Società Unipro risulta essere particolarmente attiva nell’organizzazione di corsi 

di formazione ad alta specializzazione. 

Che l’Ordine sulla scorta delle offerte inviate da Unipro, ha convenuto di diffondere 

quanto proposto dalla società Unipro, in convenzione, ai propri iscritti. 

d’ora  in  poi  denominato

E



 

 

SI DEFINISCE CONGIUNTAMENTE LA SEGUENTE CONVENZIONE: 
 
 

 
Art. 1. La Società Unipro s.r.l. si impegna a fornire: 

 

 

a) Un catalogo di soft skill di numero 16 corsi accreditati al CNI come da presentazione. 

 
b) L’assistenza tecnica dell’intera gestione delle attività didattiche e formative del corso; 

 

 

c) L’inserimento dei CFP per ogni singolo discente direttamente in piattaforma del CNI, 

in riferimento ai corsi che il discente svolgerà. 

 
d) Un prezzo esclusivo ed unico al discente di € 90,00 + iva  che avrà a disposizione 

tutti i corsi presenti nel catalogo sopraindicato. 

 

e) Un codice sconto che permetterà a tutti gli ingegneri che non sono interessati alle 

softskill di aderire a 73 corsi  ad un prezzo di euro 140,00 + iva per 12 mesi  anziché  

euro 199,00 + iva . 
 
 
 

Art. 2. L’Ordine si impegna a: 
 

 

a) Divulgare l’offerta formativa attraverso l’invio di una e-mail a tutti gli Iscritti 

dell’Ordine; 

 
b) Sensibilizzare i propri iscritti sul tema della Formazione; 

 

 

c) Inserire la convenzione ed i relativi link all’interno del sito istituzionale. 
 
 

 
Art. 3. Dati personali 

 

 

L’Ordine e UniPro si autorizzano reciprocamente, con l'accettazione del presente contratto: 
 

 

a) al trattamento dei propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al 

presente rapporto; 

 
b) alla comunicazione degli stessi a terzi per motivi funzionali al rapporto in essere. 



Art. 4. Recesso 

a) Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dal presente

accordo per giusta causa, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo

raccomandata AR da far pervenire alla controparte almeno 6 mesi prima della data

in cui si intende recedere, ove dovranno essere esposte le predette motivazioni.

Resta inteso che in caso di recesso UniPro garantirà il servizio di erogazione sino

alla data di recesso.

Art. 5. Durata e Rinnovo 

a) Il presente accordo di collaborazione ha una durata di 12 mesi ed entra in vigore

all'atto della sua sottoscrizione. Si intende tacitamente rinnovato per un uguale

periodo di tempo e per una sola volta, salvo disdetta da inviarsi sei mesi prima

della sua naturale prima scadenza tramite lettera raccomandata A/R.

Il presente accordo di collaborazione commerciale non è trasferibile ad altri senza

il consenso di UniPro e del Collegio e non crea alcun vincolo di subordinazione o di

dipendenza.

Art. 6. Foro competente in via esclusiva

a) Per tutte le controversie relative all'interpretazione, all'applicazione,

all'esecuzione ed alla risoluzione del  presente accordo  sarà competente in via

esclusiva il Foro di Bologna.

Bologna,lì 18/07/2022 

UniPro s.r.l. 

Il Legale Rappresentante 
Ordine Ingegneri Foggia 

    Presidente 




