Protocollo di intesa

CONVENZIONE
Associazione nazionale delle Città del Vino
e
Baicr Cultura della Relazione
Associazione nazionale delle Città del Vino, Codice Fiscale 00702220526, con sede legale a
Genzano di Roma (Palazzo Sforza Cesarini) e sede operativa a Siena (Via Massetana Romana
58B),
Tel.
0577
353144
Fax.
0577
352584,
e-mail
info@cittadelvino.com,
http://www.cittadelvino.it, rappresentata da Floriano Zambon in qualità di Presidente
nazionale,
e
la società Baicr Cultura della Relazione Codice fiscale/p.iva: 12085221005, con sede legale in
Via di Porta Labicana, 17, CAP 00185, Tel 06.68891410 – 11/ 06 88932225 – Fax
06.62284910 e-mail corsi@baicr.it, http://www.baicr.it/chi-siamo, rappresentata dal Prof.
Lucio Fumagalli in qualità di Presidente della società;
PREMESSO CHE:
Era il 21 marzo 1987 quando 39 sindaci si riunirono a Siena per dar vita all’Associazione
Nazionale Città del Vino. Erano i sindaci e gli amministratori di Alba, Asti, Barbaresco, Barile,
Barolo, Buonconvento, Canale, Carema, Carmignano, Castagneto Carducci, Castellina in
Chianti, Castelnuovo Berardenga, Diano d’Alba, Dogliani, Dozza, Firenze, Frascati, Gaiole in
Chianti, Gattinara, Greve in Chianti, Jesi, La Morra, Marino, Melissa, Monforte, Montalcino,
Montecarotto, Montefalco, Montescudaio, Neive, Nizza Monferrato, Ovada, Pramaggiore, Radda
in Chianti, Rufina, San Severo, Siena, Treiso d’Alba e Zagarolo. Da nord a sud, piccoli e grandi
comuni, città già note nel firmamento enologico e città ancora in ombra e dunque già allora un
campione fedelmente rappresentativo di quel ricco mosaico che è il vigneto Italia;
Il BAICR Cultura della relazione nasce da un processo di trasformazione del BAICR Sistema
cultura, consorzio di cinque prestigiosi Istituti culturali (Enciclopedia Treccani, Istituto Gramsci,
Istituto Basso, Società Geografica Italiana, Istituto Sturzo) costituitosi nel 1996 con l’intento di
rendere fruibile il patrimonio culturale degli Istituti membri e di contribuire alla richiesta di
formazione continua degli adulti che allora cominciava ad emergere. E’ per questo che il BAICR
Sistema cultura è stata una delle prime agenzie formative italiane - accreditata dal Ministero
della Pubblica Istruzione con D.M. 18/05/2001 e successivi - ad utilizzare su larga scala la
metodologia e-learning garantendo, mediante l’organizzazione di contenuti per la rete,
l’accesso a un’offerta formativa qualificata.
Il BAICR si avvale di una convenzione pluriennale con l’Università di Roma Tor Vergata e di una
più recente con il Politecnico di Milano, e i percorsi formativi che propone sono progettati da
docenti universitari di chiara fama.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse
Convenzione.

e

l’allegato

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente

Il Baicr Cultura della Relazione offre alle strutture associate a Città del Vino l’applicazione del
40% di sconto sulla quota iniziale, ai percorsi di formazione quali:
-

Master universitario di I Livello in “Cultura dell’alimentazione e delle tradizioni
enogastronomiche” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Master Universitario di I Livello in “Ospitalità e Marketing dei Territori” dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata
Master Universitario di I Livello in “Reportage di viaggio” dell’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata
Corso Riconoscimento e tutela dei prodotti tipici e del territorio

L'Associazione nazionale delle Città del Vino si impegna a comunicare la convenzione ai propri
associati con le consuete modalità (circolare informativa, pubblicazione nella lista delle
convenzioni del sito istituzionale).
Il presente accordo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e cesserà senza necessità
di disdetta delle parti, libere di prorogarne la durata determinandone l'ampiezza,
esclusivamente effettuando la proroga per iscritto.
Le condizioni del presente accordo potranno subire variazioni solo a seguito di accordo scritto
tra le parti.
- Allegato FLORIANO ZAMBON
Presidente nazionale
Associazione Città del Vino

DATA 02/01/2018

Per Baicr Cultura della Relazione

