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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE 

F O R M A Z I O N E P R I M O S O C C O R S O 12 O R E 

DATE:20 .11 .2012 ; 27.11.2012 E 04.12.2012; 
O R A R I O : 13.00-17.00 
S E D E : N O V A T E X ITALIAS S P A - V I A PER DOLZAGO, 37 O G G I O N O (LC) 

Tra ADECCO FORMAZIONE SRL, con sede in Milano P.zza Diaz n.2, CAP 20123, P.IVA 13081080155, d'ora in poi indicata 
come Società, nella persona del legale rappresentante/procuratore Fabio Montemerlo 

E 
Il Dott. Carletto Genovese residente a Como in via Virgilio, 1 22100 d'ora innanzi indicato come Collaboratore 
GNVCCLT68T15L682X. 

PREMESSO CHE 
1) Adecco Formazione è una società operante nel settore della formazione; in termini indicativi e non esaustivi si occupa 
dell 'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e 
aggiornamento professionale; 

2) per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito dell'attività medesima si è resa necessaria la collaborazione di un consulente 
munito di approfondite e specificlie conoscenze tecniche per la realizzazione di corsi di Primo Soccorso . 

3) che il collaboratore ha dichiarato sia la propria disponibilità a prestare la propria collaborazione nell'ambito di tale progetto, 
secondo i termini e le condizioni previste nel presente contratto, sia di essere in possesso di idonee capacità tecniche e 
professionali utili all 'espletamento dell'incarico assegnato in forza del presente contratto; 

TUTTO CIO' PREMESSO 
LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

1 - PREMESSE 
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

2 - OGGETTO 
NELL 'AMBITO DEL PROGRAMMA DI LAVORO DEFINITO IN PREMESSA, IL COMMITTENTE, CONFERISCE AL COLLABORATORE, CHE ACCETTA, 

L'INCARICO DI REALIZZARE IL SEGUENTE PROGETTO: FORMAZIONE P R I M O S O C C O R S O 

D A T E : 20.11.2012; 27.11.2012 E 04.12.2012; 
O R A R I O : 13.00-17.00 
S E D E : N O V A T E X ITALIAS S P A - V I A PER DOLZAGO, 37 O G G I O N O (LC) 

4-MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI CONSULENZA 

4 . 1 . L'attività di progettazione e docenza sarà svolta in regime di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione. In 
particolare, il Collaboratore non è soggetto al potere direttivo e disciplinare della Società e svolgerà le prestazioni personalmente, 
con piena autonomia tecnica organizzativa. 
4.2 L'incahco si intende conferito nei giorni 20.11.2012-27.11.2012 e 04.12.2012 esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore 
accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti; il collaboratore non è 
tenuto al rispetto di altro orario di lavoro oltre a quello sopra indicato e svolgerà le prestazioni personalmente e con piena 
autonomia 
4.3. Il Collaboratore svolgerà l'attività di progettazione e docenza oggetto del presente contratto in modo tale da renderla 
compatibile con l'organizzazione del corso già determinata che il Collaboratore dichiara di conoscere. In ogni caso il corso di 
Formazione si terrà presso la seguente sede: Novatex Ital ias Spa - Via per do lzago, 37 o g g i o n o (LC) con orar io per tutte le 
g iornate 13.00-17.00 

4.4. Il Collaboratore sarà vincolato al più stretto riserbo in relazione all'organizzazione ed agli affari della Società, ferma restando 
la facoltà per il Collaboratore di svolgere incarichi per conto di altre società. 
4.5. In particolare, anche successivamente alla cessazione della validità e/o efficacia del presente accordo, il Collaboratore si 
obbliga a non comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, ovvero a fare uso di informazioni e notizie, quale che sia loro 
natura, pervenute a sua conoscenza in ragione dell'incarico svolto. 
4.6. La violazione degli obblighi previsti al punto 4.3. e 4.4., qualora intervenga nel corso del rapporto, costituirà inoltre causa di 
risoluzione immediata del presente contratto da parte della Società. 
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4.7. All'atto della cessazione degli effetti del presente contratto il Collaboratore provvedere a restituire alla Società tutto il 
materiale eventualmente in suo possesso di pertinenza della Società 
4.8. Per tutta la durata di questo contratto il Collaboratore si impegna a non assumere altri incarichi di lavoro o di collaborazione, 
se non previo specifico consenso scritto del Committente. 

5 - C O M P E N S I 
5 .1 . Il compenso dovuto dalla Società al Collaboratore è fissato nell'importo complessivo di € 650 al lordo di ritenuta d'acconto e 
contributo INPS + IVA, e verrà corrisposto dalla Società nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla presentazione di 
regolare documentazione fiscale a norma di legge 
5.2. Le parti si danno atto che nel compenso di cui al punto 5 .1 . è compresa una quota a titolo di rimborso forfettario di ogni 
eventuale spesa che il Collaboratore dovesse essere tenuto a sostenere per lo svolgimento della propria attività in favore della 
Società. 
5.3. Il compenso verrà erogato soltanto in relazione all'effettiva e documentata esecuzione dell'attività da parte del Collaboratore, 
indipendentemente dalla causa di impedimento. 
5.4 II committente prende atto che il collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto ad alcun albo professionale e che non ha 
obblighi di iscrizioni a gestioni o casse previdenziali 

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
6.1 . La Società si riserva la facoltà di rinunciare all'incarico professionale commissionato al Collaboratore, e, quindi, di revoca e di 
recesso, in qualsiasi momento ed a sua valutazione discrezionale, da notificare al Collaboratore per iscritto tramite lettera 
raccomandata o via fax almeno 5 (cinque) giorni prima. In tal caso la Società corrisponderà al Collaboratore il compenso per 
l'opera fino a quel momento prestata, nella misura pattuita come all'art.5. 
6.2. Analoga facoltà di recesso unilaterale è riconosciuta al Collaboratore, il quale dovrà darne comunicazione scritta alla Società 
almeno 5 (cinque) giorni prima. Per il trattamento economico valgono le condizioni previste al punto precedente. 
6.3. La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art 2224 C.C. . salvo il diritto al risarcimento del danno, nei 
seguenti casi: 
a) esecuzione dell'incarico non in linea ed in armonia con le condizioni pattuite; 
b) negligenza, imperizia, trascuratezza nella conduzione delle lezioni 
c) conduzione dell'incarico tale da incidere negativamente sul rapporto tra Collaboratore e allievi, tra Collaboratore e struttura 
organizzativa della Società, tra Collaboratore e organismo ospitante, comportante pregiudizio alla regolarità del corso nonché 
pregiudizio e/o danno all ' immagine della Società 
d) ogni altra causa di impedimento riconducibile direttamente alla sfera di operatività del Collaboratore. 
Vertendosi in una delle sopracitate situazioni, il Collaboratore dovrà consegnare alla Società una relazione sulla parte dell'incarico 
svolto. La Società, dopo il controllo sul lavoro eseguito, provvedere al pagamento delle competenze maturate dal Collaboratore in 
relazione alle utilità della parte d'opera compiuta e secondo le modalità di cui airart.5. 

7. FORO COMPETENTE 
Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà soggetta alla 
competenza esclusiva del foro di Milano. 

8. CLAUSOLE FINALI. 
8.1 . Il presente accordo sostituisce ogni precedente intesa anche verbale fra le Parti e costituisce l'unico contratto esistente tra le 
Parti stesse in relazione alle materie in esso trattate. Ogni eventuale intesa diretta ad integrare e/o modificare le clausole del 
presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto. 
8.2. La nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole del presente accordo non si estenderà alle restanti clausole. 
8.3. L'eventuale tolleranza di una parte all ' inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole non potrà in nessun modo essere 
considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente accordo. 
8.4. Il Collaboratore è tenuto a prendere visione del Codice di Condotta Aziendale e della Policy sull'Etica del Business e sulla 

Conformità alla Legge, (www.adecco.it - Sezione Responsabilità Sociale) 
8.5. Ogni comunicazione relativa al presente accordo dovrà essere inviata a: 
Adecco Formaz ione s.r. l . - Viale L igur ia , 24 - 2 0 1 4 3 

Milano, 19.11.2012 
Adecco Formazione s.r.l. Dott.Carletto Genovese 

Ai sensi dell'art. 1341 c e , sono specificamente approvati il punto 6 (Risoluzione del contratto) e 7 (Foro Competente) 

Dott. Carletto Genovese 
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Al legato A al con t ra t to di lavoro a u t o n o m o pro fess iona le 

f ra Adecco Formaz ione S.r.l. e Car let to Genovese 

Ind iv iduaz ione del p roge t to (o p r o g r a m m a di lavoro o fase di esso) : 

Adecco Formazione S.r.l. conferisce l'incarico di docente di Primo Soccorso 

Obiet t ivo : trasmettere nozioni e modalità gestionali sul tema delle emergenze sanitarie in materia di primo soccorso secondo 
l'Accordo Stato Regioni e il programma condiviso: 

Modulo A ;B e C 

ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO 

Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); 
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza; 

RICONOSCERE UN'EMERGENZA SANITARIA 

Scena dell'infortunio: 
a) raccolta delle informazioni; 
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili; 
Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: 
a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); 
b) stato di coscienza; 
c) ipotermia e ipertermia: 
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; 
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso; 

ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
Sostenimento delle funzioni vitali: 
posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervieta' delle prime vie aeree; 
respirazione artificiale: 
massaggio cardiaco esterno; 
RICONOSCIMENTO E LIMITI D'INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO: 

a) lipotimia, sincope, shock; 
b) edema polmonare acuto; 
c) crisi asmatica; 
d) dolore acuto stenocardico; 
e) reazioni allergiche; 
f) crisi convulsive; 
g) emorragie esterne posttraumatiche e tamponamento emorragico; 
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CONOSCERE I RISCHI SPECIFICHI DELL'ATTIVITÀ' SVOLTA; 

Cenni di anatomia dello scheletro; 
Lussazioni, fratture e complicanze; 
Traumi e lesioni cranioencefalici e della colonna vertebrale; 
Traumi e lesioni toraco-addominali; 

ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI SULLE PATOLOGIE SPECIFICHE IN AMBIENTE 
DI LAVORO 

Lesioni da freddo e da calore; 
Lesioni da corrente elettrica; 
Lesioni da agenti chimici; 
Intossicazioni; 
Ferite lacero contuse; 
Emorragie esterne; 

ACQUISIRE CAPACITA' DI INTERVENTO PRATICO 
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N; 
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute; 
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta; 
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare; 
Tecniche di tamponamento emorragico; 
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato; 
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici; 

Mezzi e s t r u m e n t i : 

Milano, 03.11.2011 

Il Committente II Collaboratore 

Adecco Formazione S.r.l. 
Sede Legale: Piazza Diaz,2 - 20123 Milano (MI) 
Capitale Sociale E 12.000,00 i.v. 
Registro Imprese n° 13081080155 
R.E.A. 1 6 1 2 7 9 2 - C o d i c e Fiscale/Part i ta IVA 13081080155 


