ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE
tra

FONDAZIONE ACCADEMIA DELLA MONTAGNA DEL TRENTINO
e

L’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Premesso che Accademia della Montagna del Trentino ente funzionale della Provincia promuove

 la conoscenza del territorio montano, la valorizzazione delle attività e del patrimonio dell'arco
alpino e la salvaguardia della montagna in particolare del Trentino (Art. 3 dello Statuto comma
a);
 la realizzazione di attività educative e di percorsi formativi qualificati indirizzati alle figure
professionali specificatamente legate al mondo della montagna… (Art. 3 dello Statuto comma c);

 si occupa dell' “Organizzazione di corsi di formazione professionale”, anche rivolti
all'abilitazione professionale, di specializzazione e di formazione permanente in raccordo con il
sistema educativo della Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dall'articolo 36 della
legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) e
formazione e aggiornamento di coloro che hanno superato il secondo ciclo di istruzione, anche
attraverso l'attivazione di percorsi di alta formazione professionale previsti dall'articolo 67 della
medesima legge provinciale n. 5 del 2006 direttamente o previa convenzione con soggetti qualificati
(Art. 3 dello Statuto comma d);
Premesso che l’Associazione Artigiani della provincia di Trento fra l’altro ha nella sua missione di
agire

 come agente di sviluppo socio/economico, di favorire la formazione delle competenze
imprenditoriali e manageriali, l’accesso degli associati ai nuovi modelli, strumenti e opportunità di
business, di stimolare la cooperazione interaziendale, di favorire la partecipazione degli associati a
progetti di ricerca e al sistema di formazione professionale di base
 come snodo centrale di reti di comunità professionali (le categorie e i mestieri) rappresenta per
gli associati sia un luogo di riconoscimento e di tutela degli interessi, sia un’opportunità di scambio
e di conoscenze, di crescita comune Accademia della Montagna del Trentino e l’Associazione
Artigiani della provincia di Trento riconoscono l’importanza del recupero dei muri a secco non solo

 dal punto di vista architettonico e della salvaguardia dell’ambiente rurale ma come opportunità di
creare nuove figure professionali.
TUTTO CIO' PREMESSO

Accademia della Montagna del Trentino e Associazione Artigiani del Trentino





Vista la delibera della giunta provinciale n.858 del 26 maggio 2015 che ha per
oggetto”Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle
competenze”.Azione sperimentale di validazione delle competenze e adozione del profilo di
qualificazione professionale di “Costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero di
muri a secco”,
Visto il comune impegno nella formazione per la creazione di nuove competenze per nuove
opportunità lavorative;
Vista l'esperienza dell'Associazione Artigiani in percorsi di validazione di competenze

nel rispetto della propria autonomia,

CONCORDANO

di collaborare nell'organizzazione del percorso di formazione per la qualifica professionale di
“Costruttore esperto nella realizzazione e nel recupero dei muri in pietra a secco”; Accademia della
Montagna occupandosi della logistica e dell'organizzazione, l’Associazione Artigiani della
provincia di Trento mettendo a disposizione l’esperienza della sig.a Elisa Armeni nella costruzione
del percorso e nella gestione della validazione delle competenze. La collaborazione proseguirà
anche nella formazione e nella diffusione dei marchi Open nel comune impegno di rendere
accessibile il territorio alle persone con disabilità fisica e sensoriale.
Trento, 29 ottobre 2015
Firmato:

Egidio Bonapace

Presidente di Accademia della Montagna del Trentino
Roberto De Laurentis

Presidente Associazione Artigiani della provincia di Trento

