PROTOCOLLO DI ACCORDO
Premesso che
APID® riunisce i professionisti Danza Movimento terapeuti APID® che si uniformano ai criteri
formativi, professionali e deontologici indicati dall’APID®, onde promuovere un esercizio
professionale rigoroso e trasparente della DanzaMovimentoTerapia APID®.
Fra le attività con cui APID® promuove, tutela e sostiene la qualità dell’esercizio professionale,
etico e scientifico, c’è la ricerca teorica, empirica e sperimentale, l’attenzione ai processi formativi
anche a garanzia e nell’interesse degli utenti, degli operatori e delle istituzioni.
APID® è un’associazione professionale regolamentata (Legge 4/2013) ed è inserita a tale titolo
negli elenchi del MISE
e che
OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti) da più di 50 anni compie
studi e ricerche nel campo delle scienze della formazione, organizza corsi, seminari e convegni sui
temi della formazione, dell’insegnamento, della didattica e dell’inclusione
e che
OPPIForma, Via Console Marcello, 20, 20156 Milano - C.F. 97653770152. gestisce dal 2013 il
Registro Professionale dei Formatori OPPIFORMA ex lege 4/2013; propone attività per la
formazione continua degli iscritti e garantisce la qualità della loro professionalità attraverso una
specifica e costante valutazione.
Le tre organizzazioni individuano forti elementi di complementarietà dei loro obiettivi e delle loro
attività, pertanto le parti ritengono sia di reciproco interesse l’avvio di un rapporto di reciproca
collaborazione, non esclusiva, definita mediante un protocollo di collaborazione, come meglio
specificato di seguito.
PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE
Gli ambiti di collaborazione
Le tre organizzazioni individuano i seguenti possibili ambiti di collaborazione:


operare in maniera sinergica in attività di formazione organizzando e gestendo convegni,
seminari e percorsi formativi, rivolti in particolare al personale scolastico di ogni ordine e
grado. Tale collaborazione potrà avvenire sia in proposte formative rivolte alle istituzioni
scolastiche, sia a gruppi di partecipanti a titolo personale;



definire e mettere in atto specifici percorsi per la formazione dei formatori APID®;



individuare eventuali specifiche modalità per l’inserimento dei formatori APID® nel
Registro dei formatori gestito da OPPIforma;



riconoscere i reciproci percorsi formativi ai fini del mantenimento dei propri soci nei
rispettivi registri;



sviluppare percorsi di ricerca nell’ambito della formazione e della formazione di
formatori,



individuare le modalità più consone per rendere visibili le rispettive iniziative formative e
le associazioni stesse.

Gestione amministrativa
- Le attività di formazione, convegni e seminari, organizzate da OPPI Ente accreditato presso il
MIUR e Regione Lombardia, in collaborazione con APID® e OPPIForma, avranno
certificazioni valide ai fini dell’espletamento dell’obbligo formativo, eventuale esenzione
obblighi scolastici, attestazioni previste dalla normativa.
- La dimensione economica delle attività organizzate sarà determinata all’avvio di ogni progetto.
Le attività e i percorsi che prenderanno forma tra le due associazione potranno, come concordato
tra le parti, assumere sia la forma di uno scambio gratuito di competenze, sia un budget
economico da concordare.
I rapporti tra le Associazioni
- Anche al fine di garantire il miglior esito alla collaborazione, APID®, OPPI e OPPIForma si
impegnano ad organizzare un incontro annuale, anche online, allargato alle persone che le parti
riterranno funzionali allo scopo.
- Qualora a seguito della collaborazione e nello spirito di valorizzazione delle attività comuni si
manifesti il desiderio e la possibilità di diffondere i risultati ottenuti, questi s’intendono di
proprietà comune delle parti e l’eventuale loro pubblicazione, anche parziale, dovrà essere
espressamente concordata tra le stesse.

Le Parti possono motivatamente recedere dal presente protocollo prima della scadenza naturale e
si impegnano a darne comunicazione con un preavviso di almeno 3 mesi.
Il presente accordo di collaborazione decorre dal 15/10/2020, ha durata annuale e potrà essere
rinnovato solo su esplicito accordo delle tre parti tre mesi prima della sua naturale scadenza.
Referenti
I referenti di APID® sono: Cristina Garrone (Presidente) e GiuseppinaNegroni(Consigliera)
Il referente di OPPI è Andrea Varani
Il referente di OPPIForma è Renza Cambini
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