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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

FRA 
 
 
 

1. L'Istituto Culturale Italo – Tedesco (ICIT)  di Cosenza con sede in Via Ponte Bucci – Cubo 3/b 
c/o Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche Università della Calabria – 87036 Arcavacata di 
Rende (CS)  
2. Promidea Impresa Sociale con sede in Via Crati 48/c - 87036 Rende (CS) 
Le parti contraenti: 
L’Istituto Culturale Italo-Tedesco (ICIT) è l’unico Istituto in Calabria autorizzato dall’Ambasciata 
Tedesca di Roma e dal Goethe-Institut Inter Nationes. Domiciliato presso il DISCAG (Dipartimento 
di Scienze Aziendali e Giuridiche) all’Università della Calabria, è da anni attivo nella promozione e 
diffusione della lingua e cultura tedesca, offrendo - tra le altre cose -  corsi di lingua e cultura 
tedesca a vari livelli per adulti, laureati e non, soprattutto per coloro che intendono partecipare a 
concorsi in ambito nazionale ed internazionale. L'Istituto promuove la comprensione e diffusione 
della cultura tedesca contribuendo, così, alla crescita di una cultura con vocazione internazionale in 
Calabria. A tal fine, l'Istituto intrattiene rapporti con aziende tedesche, operanti anche in Calabria, 
affinché gli studenti possano completare la loro formazione con esperienze internazionali. 
Promidea Impresa Sociale è Ente formativo accreditato nella regione Calabria. In possesso di 
accreditamento per le macro tipologie di formazione superiore, continua ed obbligo formativo ai 
sensi del decreto n.4674 del 28/04/2016. L’Ente è iscritto al Mercato Elettronico della P.A. 
(MePA). E’ soggetto accreditato ai servizi per il lavoro a livello regionale ai sensi della DGR n. 
172/2017 ed inserito nell’apposito elenco regionale per come previsto dall’Avviso approvato con 
decreto n. 6779 del 26/06/2017. L’iscrizione della società è avvenuta con provvedimento di 
abilitazione n. 8398/2017 30/03/2017 da parte di CONSIP per la categoria: formazione generalista, 
formazione per il settore energia, formazione normata. 
  

I OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE 
1. La collaborazione sarà realizzata attraverso la preparazione di un’offerta di servizi rivolta ai 

giovani disoccupati calabresi e alle aziende tedesche, svizzere ed austriache: 
per le aziende: 

• analisi dei fabbisogni professionali 
• analisi dei requisiti richiesti 
• valutazione opportunità di incrocio con profili professionali disponibili sul territorio 

calabrese in relazione ad analisi costi/benefici 
per i giovani: 

• analisi c.v 
• colloqui di orientamento specialistico 
• bilancio competenze 
• corsi di formazione lingua tedesca 
• certificazione competenze linguistiche 
• valutazione opportunità scouting imprese pubblico/private tedesche 
• accompagnamento inserimento lavorativo 



2. La priorità sarà data alla realizzazione di: 
• programmi di formazione mirata in relazione ai fabbisogni professionali delle imprese 
• inserimenti lavorativi a medio-lungo termine 
• accompagnamento all’inserimento lavorativo (anche dal punto di vista logistico-

organizzativo) 
II MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

1. Per attuare la collaborazione sarà costituita una Commissione mista, composta da un 
rappresentante di ICIT e da un rappresentante di Promidea Impresa Sociale, che avrà il compito 
di fare il piano dettagliato delle attività, di avviare l'elaborazione delle prime comunicazioni da 
inviare ai partner (pubblici e privati) tedeschi, di condividere la strategia di comunicazione per i 
disoccupati/inoccupati calabresi, di calendarizzare i percorsi formativi, di strutturare le strategie 
di accompagnamento all’inserimento lavorativo all’estero. 

2. Le Parti contraenti si impegnano a nominare un rappresentante esperto per l'esecuzione 
operativa dell'accordo e per il periodico rapporto di attività ai rispettivi Enti. 

3. Per ogni anno di collaborazione incluso nel presente accordo verrà' definito un programma di 
attività' che indichi le attività da realizzare ed il relativo piano Costi/Ricavi. Nel Programma 
saranno regolati dettagliatamente gli impegni finanziari delle parti e le modalità' di controllo e 
di valutazione delle attività' previste. 

III   DURATA 
La durata prevista del presente accordo è di tre anni a far data della firma del presente atto, 
prorogabile secondo l'accordo delle Parti. 
Le Parti contraenti hanno concordato che questo accordo entri in vigore il 10 dicembre 2018 e che 
venga attuato nel rispetto e nell'interesse reciproco. 
 
Firmato a Rende (CS), il 11 Gennaio 2019 
 
Per l 'Istituto Culturale Italo Tedesco (ICIT) 
Prof.ssa Paola Barbara Helzel  
Presidente ICIT 
 
Per  Promidea Impresa Sociale 
Dott. Carmine Federico 
L’Amministratore  


