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CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA’ GRATUITE DI 

ORIENTAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA, ALLE PROFESSIONI E AL LAVORO DESTINATE AGLI STUDENTI DELLE 
SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI DELLA CITTA’ METROPOLITANA  DI FIRENZE  

 
TRA 

- Camera di Commercio di Firenze, anche attraverso la sua Azienda speciale PromoFirenze, con sede in Firenze, Piazza 
dei Giudici n. 3, codice fiscale 80002690487 e Partita Iva 03097420487,  rappresentata da Leonardo Bassilichi il quale 
interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente della Camera di Commercio di Firenze (di seguito indicata 
come Camera di Commercio);  

- Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana/Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze, con sede in Firenze, Via 
Mannelli, 113, Partita IVA 800224410486, codice fiscale 80019530486 rappresentati da Roberto Curtolo il quale 
interviene e agisce al presente atto in qualità di  Dirigente dell'Ufficio V - Ambito Territoriale della provincia di Firenze; 

- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Firenze, con sede in Firenze, Via Fossombroni, 
n.11, codice fiscale 80043570482, rappresentata da Alessandro Trevisonno il quale interviene e agisce al presente atto 
in qualità di Presidente pro tempore dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Firenze; 

- Ordine Assistenti Sociali della regione Toscana, con sede in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini, n. 18, codice fiscale 
94055970480, rappresentata da Laura Bini la quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente del 
Consiglio dell’ Ordine Assistenti Sociali della regione Toscana; 

- Ordine Nazionale dei Biologi, con sede in Roma, Via Icilio, n. 7, codice fiscale 80069130583, rappresentato da Stefania 
Papa la quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Consigliere e delegata regionale per la Toscana 
dell’Ordine Nazionale dei Biologi; 

- Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana, con sede in Firenze, Via Panciatichi, n. 96, codice fiscale 
80012790483, rappresentato da Francesca Piccioli la quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente 
dell’Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana; 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, con sede in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini, 
n. 42, codice fiscale 94152840487, rappresentato da Leonardo Focardi il quale interviene e agisce al presente atto in 
qualità di Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze; 

- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze, con sede in Firenze, Viale Belfiore, n. 15, codice fiscale  80009290489, 
rappresentata da Moreno Panchetti il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente dell’ Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Firenze; 

- Ordine dei Geologi della Toscana, con sede in Firenze, Via Vittorio Fossombroni, n. 11, codice fiscale 94038860485, 
rappresentata da Riccardo Martelli il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di legale rappresentante 
dell’Ordine dei Geologi della Toscana; 

- Collegio Geometri e G.L. provinciale di Firenze, con sede in Firenze, Viale Spartaco Lavagnini, n. 42, codice fiscale 
80011570480, rappresentata da Stefano Nicolodi il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente 
del Collegio Geometri e G.L. provinciale di Firenze; 

- Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, con sede in Firenze, Viale Milton, n. 65, codice fiscale/partita IVA  
80027250481/03988580480, rappresentato da Giancarlo Fianchisti il quale interviene e agisce al presente atto in 
qualità di Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze; 

- Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze, con sede in Firenze, Via G.C. Vanini, n. 15, 
codice fiscale 80029990480 rappresentato da Teresita Mazzei la quale interviene e agisce al presente atto in qualità 
di Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Firenze; 

- Consiglio notarile di Firenze, con sede in Firenze, Via dei Renai, n. 23, codice fiscale 80005930484, rappresentata da 
Massimo Palazzo il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Notarile di Firenze; 

- Unione provinciale degli Agricoltori di Firenze, con sede in Firenze, Viale Amendola, n. 46, codice fiscale 
80000900482, rappresentata da Luca Giannozzi il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente  
dell’Unione provinciale degli Agricoltori di Firenze; 
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- CNA Firenze Metropolitana, con sede in Firenze, Via Luigi Alamanni, n. 31, codice fiscale 80018010480, rappresentata 
da Giacomo Cioni, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente pro-tempore, approvato dalla 
Presidenza in data 3/3/2020; della CNA Firenze Metropolitana; 

- Confcooperative Toscana Nord, con sede in Firenze, Piazza San Lorenzo, n. 1, codice fiscale 94049860482, 
rappresentata da Giuseppe Gori il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di legale rappresentante di 
Confcooperative Toscana Nord; 

- Associazione Industriali di Firenze, con sede in Firenze, Via Valfonda n. 9, codice fiscale 01386030488, rappresentata 
da Fabrizio Monsani, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente dell’Associazioni Industriali di 
Firenze; 

- Adiconsum Firenze, con sede in Firenze, Via Carlo del Prete, n. 135, codice fiscale 94056140489, rappresentata da 
Cinzia Matacchiera la quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Presidente di Adiconsum Firenze; 

- Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze, con sede in Firenze, Borgo dei Greci, n. 3, codice fiscale 80006090486, 
rappresentata da Gianluca Lacoppola il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di componente della 
Segreteria della CGIL di Firenze; 

- Ust Cisl Firenze Prato, con sede in Firenze, Via Carlo del Prete, 135, codice fiscale 80012410488, rappresentata da 
Roberto Pistonina il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Segretario Generale di Ust Cisl Firenze Prato; 

- Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze, con sede in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, n. 8/10, codice 
fiscale/partita IVA 80028130484/05287710486, rappresentata da Giovanni Calamandrei il quale interviene e agisce al 
presente atto in qualità di legale rappresentante della Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze; 

 

PREMESSO CHE 

 
− la Camera di Commercio dal 1999 propone annualmente a tutte le scuole secondarie superiori della città 

metropolitana di Firenze l’offerta formativa denominata “diffusione cultura economica e di orientamento alle 
professioni” che nasce da un Protocollo d'intesa sottoscritto nel 1999 tra Camera di Commercio di Firenze, 
Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana), Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze e la collaborazione con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana; 

− nel corso degli anni numerosi partner (Ordini professionali, Associazioni di categoria, Enti/Organismi) hanno 
collaborato gratuitamente alla realizzazione dell’iniziativa; 

− la Giunta della Camera di Commercio di Firenze nella seduta del 16.04.2019 (comunicazione n. 49) ha espresso 
orientamento favorevole alla formalizzazione di una convenzione a titolo gratuito tra la Camera di Commercio 
di Firenze e i soggetti disponibili a collaborare sulle tematiche oggetto della convenzione; 
 

− I soggetti che hanno aderito all’invito della Camera di Commercio di Firenze sono quelli in intestazione; 
 

PREMESSO ALTRESI’ CHE 

 
− la Camera di Commercio ha tra le sue funzioni istituzionali quelle inerenti dell’orientamento al lavoro e alle 

professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti così come previsto 
dal D.lgs. 219/2016 art. 2, comma 1, lettera e); 

− tra i servizi che il sistema camerale è tenuto a fornire su tutto il territorio nazionale, ai sensi del Decreto 
07.03.2019 del Ministero dello Sviluppo Economico – All. 1, rientrano sia le iniziative di orientamento a 
domanda collettiva che quelle inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO – 
ex percorsi di alternanza Scuola Lavoro comma 784, art. 1 L. 145/2018) 

− l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Firenze intendono rafforzare il 
raccordo tra scuola e mondo del lavoro e offrire agli studenti opportunità di orientamento; 

− Gli altri soggetti sottoscrittori promuovono, ognuno per le parti di propria competenza, le tematiche di 
orientamento all’autoimprenditorialità, alle professioni e al lavoro; 
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Art. 1 - Oggetto della convenzione 
La presente convenzione riguarda la progettazione, la realizzazione e la promozione di attività gratuite di orientamento 
alla creazione di impresa, alle professioni e al lavoro destinate agli studenti delle scuole secondarie superiori della città 
metropolitana di Firenze.  
 
Art. 2 – Gruppo di coordinamento e tavoli specifici di lavoro 
Per le attività oggetto della convenzione di cui all’art. 1 viene istituito un Gruppo di coordinamento, rappresentativo 
dei soggetti firmatari e coordinato dalla Camera di Commercio di Firenze. Nell’ambito di tale Gruppo di 
coordinamento, ogni soggetto firmatario potrà nominare fino a due rappresentanti. 

Qualora nell’ambito del Gruppo di coordinamento emergano progettualità specifiche e significative di interesse solo 
di alcuni dei soggetti firmatari della presente convenzione, vengono istituiti tavoli specifici di lavoro con la finalità di 
attuare le suddette progettualità. 

Art. 3 – Impegni delle parti  
Tutti i soggetti sottoscrittori della presente convenzione si impegnano a coordinarsi al fine di progettare, realizzare e 
promuovere attività gratuite di orientamento alla creazione di impresa, alle professioni e al lavoro destinate agli 
studenti delle scuole secondarie superiori della città metropolitana di Firenze. 

La Camera di Commercio si impegna a svolgere l’attività di segreteria del Gruppo di coordinamento e dei tavoli specifici 
di lavoro, nonché la calendarizzazione, il tutoraggio e il monitoraggio delle azioni programmate. Si impegna altresì a 
svolgere in forma gratuita le attività (es. moduli formativi) inerenti ai servizi e alle funzioni del sistema camerale e 
all’orientamento alla creazione di impresa.  

Gli altri soggetti firmatari si impegnano a svolgere in forma gratuita le attività (es. moduli formativi) inerenti alle 
tematiche dagli stessi proposte. I soggetti, in fase di proposta, potranno indicare un limite di disponibilità a svolgere 
le attività (es. n. massimo di edizioni). 
 
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana/Ufficio Scolastico provinciale si impegna altresì, nell’ambito del Gruppo 
di coordinamento e degli eventuali tavoli specifici di lavoro di cui all’art. 2, a fornire indicazioni sui fabbisogni degli 
studenti delle scuole secondarie superiori relativamente alle tematiche oggetto della presente convenzione.  

Con la sottoscrizione della presente convenzione viene consentito alla Camera di utilizzare a fini comunicativi e di 
promozione la denominazione dei soggetti firmatari, nonché i relativi loghi. La Camera, al pari, consente agli altri 
soggetti sottoscrittori della presente convenzione, di fare menzione, agli stessi fini, della presente collaborazione.  
 
Tutti i soggetti si impegnano a dare la visibilità più ampia possibile, attraverso i propri canali di comunicazione, alle 
attività oggetto della presente convenzione e alla collaborazione tra i soggetti sottoscrittori della stessa. 

Art. 4 – Verifica e aggiornamento progetto 
Si potrà procedere all’aggiornamento ed alle estensioni che dovessero rendersi utili, sia riguardo ai soggetti 
sottoscrittori che ai contenuti, anche durante il corso delle attività poste in essere dalla  presente convenzione. 
 
Art. 5 – Tempi di attuazione e validità della convenzione  
La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà una durata di tre anni. Potrà 
essere rinnovata, previa approvazione da parte degli organi competenti di ogni soggetto sottoscrittore. 
 
Art. 6 – Controversie 
Le parti accettano fin d’ora di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione 
all’interpretazione, all’esecuzione e alla validità della presente convenzione e, nel caso in cui non fosse possibile 
raggiungere l’accordo, di risolvere ogni vertenza mediante il procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento 
del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, iscritto nel Registro degli  Organismi di Conciliazione 
tenuto dal Ministero della Giustizia. 
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Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro 
di Firenze. 
 
Firenze, lì __________ 2020 
 

p. Camera di Commercio di Firenze 
Leonardo Bassilichi 
 
p. Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana/Ufficio 
Scolastico Provinciale di Firenze 
Roberto Curtolo 
 
p. Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
della provincia di Firenze 
Alessandro Trevisonno 
 
p. Ordine Assistenti Sociali della regione Toscana 
Laura Bini 
 
p. Ordine Nazionale dei Biologi 
Stefania Papa 
 
p. Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici della 
Toscana 
Francesca Piccioli 
 
p. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Firenze 
Leonardo Focardi 
 
p. Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze 
Moreno Panchetti 
 
p. Ordine dei Geologi della Toscana 
Riccardo Martelli 
 
p. Collegio Geometri e G.L. provinciale di Firenze 
Stefano Nicolodi 
 
p. Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze 
Giancarlo Fianchisti 
 
p. Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Firenze 
Teresita Mazzei 
 
p. Consiglio notarile di Firenze 
Massimo Palazzo 
 
p. Unione provinciale degli Agricoltori di Firenze 
Luca Giannozzi 
 
p. CNA Firenze Metropolitana 
Giacomo Cioni 
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p. Confcooperative Toscana Nord 
Giuseppe Gori 
 
p. Associazione Industriali di Firenze 
Fabrizio Monsani 
 
p. Adiconsum Firenze  
Cinzia Matacchiera 
 
p. Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze 
Gianluca Lacoppola 
 
p. Ust Cisl Firenze Prato 
Roberto Pistonina 
 
p. Scuola Professionale Edile e CPT di Firenze 
Giovanni Calamandrei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


