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                       BOZZA DI CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, da valere a tutti gli effetti di legge tra:  

L’ENTE DI FORMAZIONE ……con sede legale  in……. alla via ……; P.I……….,  nella in persona del legale 

rappresentante sig…….nato il…… a……,C.F. PGNRFL70A23A064, esercente attività di formazione 

professionale   

                                                                                              E 

 La sig.ra _____________________________ , nata a _________________ ( ___ ) il ____ / ____ / ____, 

domiciliata a ______________________( __) in via ______________________ n. ______, C.F. 

______________________ (di seguito denominata collaboratrice); 

 

PREMESSO 

- che  …….è  un Ente di Formazione Professionale che ha tra le proprie finalità statutarie attività di 

formazione, addestramento professionale, aggiornamento, qualificazione  e riqualificazione professionale e 

svolge corsi autorizzati e riconosciuti dalla Regione Campania autofinanziati e finanziati che si articolano in 

diverse unità di competenza di  durata variabile a seconda  delle materie, e strettamente vincolati dalla 

richiesta formativa; 

- che …………. nel settore  dell’estetica  organizza e svolge  i corsi per il rilascio delle qualifiche di: estetista I° 

anno, II° anno, e di estetista specializzata III° anno,  massaggiatore estetico, truccatore dello spettacolo; 

corsi autorizzati e riconosciuti dalla Regione Campania, che si articolano, ciascuno, in diverse unità di 

competenze (ex moduli didattici) relativamente alle quali sono richieste professionalità specifiche per lo 

svolgimento attività didattica. 

- che i corsi di cui sopra,  stante la loro specificità, determinano, da sempre, il ricorso a figure professionali 

esterne,  non  essendo   disponibili  tra le risorse in organico;  

- che per alcune unità di competenza  è richiesta la figura professionale di estetista;  

- che  ………… non ha disponibilità, nel proprio organico, di una risorsa con tale tipo di professionalità; 

- che nei suddetti corsi  è richiesta la figura professionale di estetista nelle seguenti unità di competenze. 

a) Per   il corso di estetista I° anno UC ……...delibera….. 

b) Per il corso di estetista II° anno  UC……..delibera….. 

c) Per il corso di estetista specializzata III° anno UC……… delibera…….. 

d) Per il corso di massaggiatore estetico ……… 

- che , in relazione alle esigenze di ………..e di quanto descritto nei punti precedenti, si ritiene utile l’opera 

del sig…. che dichiara di possedere il titolo di estetista professionale e l’esperienza richiesta (come da 

allegato c.v.) e di essere disponibile ad un rapporto di collaborazione con ………… 
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 - che , in relazione alle esigenze di Assofram e di quanto descritto nei punti precedenti, si ritiene utile 

l’opera del sig…. che dichiara di possedere il titolo di estetista professionale e l’esperienza richiesta (come 

da allegato c.v.) e di essere disponibile ad un rapporto di collaborazione con Assofram perl’organizzazione 

dei corsi di estetica e lo svolgimento di  attività didattica nelle unità di competenza di cui ai punti a) b) c) 

ecc…..; 

- che………  ha stipulato  in data 26/09/2017  un accordo con la rappresentanza sindacale aziendale per la 

disciplina dei rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo  in attuazione dell’accordo quadro del 

20/06/2017 e successiva addenda del 29/06/2017, a cui il presente contratto si conforma in specifica 

adesione ed attuazione; 

- che  il predetto accordo aziendale per la disciplina dei rapporti di collaborazione e di lavoro autonomo è 

stato certificato ai sensi dell’art.76 del d.lgs. 276/2003 in data……presso……; 

 

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1  .La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il   primo 

patto.  

2. che la connaturata caratteristica  dell’attività svolta da ……….. ha, già nel passato, determinato rapporti  

di collaborazione e, pertanto, la committente intende avvalersi della collaborazione della sig.ra……… come 

docente di estetica nelle sedi  ………, per le unità di competenza specificate in premessa e relative ai corsi 

indicati che, in base alla richiesta formativa, …………..erogherà nell’anno 2018/2019. 

3. che la sig……..si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa ed 

operativa, salvo il necessario coordinamento con ……….riguardo l’utilizzo dei materiali e delle 

apparecchiature da utilizzare durante le lezioni di laboratorio e dei testi di studio per l’attività teorica che la 

docente indicherà all’azienda nonchè eventuali dispense personali che la docente riterrà opportuno fornire 

agli allievi durante le lezioni ed in generale riguardo a tutte quelle indicazioni e indirizzi forniti dalla docente 

all’…………, ritenuti necessari per il raggiungimento dell’obiettivo formativo. Pertanto, tale attività lavorativa 

sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, con lavoro 

proprio e con l’utilizzo sia di mezzi organizzati messi a disposizione dalla committente sia con materiali 

propri, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo. 

4.che la sig,ra…………….  non è titolare di autonoma attività artigianale. 

5. che……………  non richiede alla collaboratrice l’esclusività della sua prestazione. 

6. il presente incarico ha efficacia per i corsi attivi  di………nr. …… …  ecc…..,  a decorrere dalla 

programmazione  dell’attività didattica relativa alle UC  di competenza del sig… o dott….e per tutta la  loro 

naturale durata  ma non oltre i 12 mesi e  comunque non oltre il 31/ 12/2019. 
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7. Il compenso lordo , omnicomprensivo anche di oneri fiscali viene pattuito in euro ………mensili(…..) per  

l’attività svolta di cui al punto 6). Il pagamento  del compenso avverrà a completamento   delle attività 

didattiche dietro presentazione di ricevuta  

8. Il presente contratto in ordine alle modalità di adempimento dello stesso nonché ai reciproci diritti e 

doveri delle parti si riporta all’accordo sindacale aziendale del 26/09/2017 per la disciplina dei rapporti di 

collaborazione e di lavoro autonomo di cui in premessa, in attuazione e a ratifica dell’accordo quadro del 

20/06/2017 e successiva addenda del 29/06/2017, che si allegano allo stesso. 

 

9.che le parti, di comune accordo,  procederanno  alla certificazione del presente contratto . 

 ………….. 

L.C.S. 

                                                                                                      

Ente di Formazione Professionale                                                              Sig.……………            

In persona del legale rapp.te p.t.                                                              _____________ 

__________________________ 

 

 

Le parti dichiarano di approvare specificamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. e 

seguenti la condizione del presente contratto  indicata nel numero 8). 

……………. 

L.C.S. 

                                                                                                      

Ente di Formazione Professionale                                                              Sig.……………             

             Assofram s.r.l.                                                                                  __________________                              

In persona del legale rapp.te p.t. 

__________________________ 

 

 


