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IL LICEO ARTISTICO  DI  PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO 

Sede -  Piazzale di Porta Romana 9,   50123 FIRENZE 

Nella persona del Dirigente Scolastico  

Un  Liceo di istruzione superiore nelle arti applicate, che ha ottenuto l’accreditamento dalla 

Regione Toscana come Agenzia Formativa abilitata alla gestione di progetti finanziati. 

 

E 

L’AZIENDA         ……………………………………………… 
 

con sede in   ……………………          via  ……………………        tel. …………………… 
 

in persona del Responsabile   ……………………………………………… 
 

Operante nel settore: ………………………………………………….. 

LE PARTI CONVENGONO 

Di elaborare  iniziative comuni ed eventualmente di proposte progettuali da presentare alla Comunità 

Europea, agli Enti regionali e locali là dove si individui l’opportunità di mettere insieme le reciproche 

competenze; 

Le azioni comuni individuate sono le seguenti: 

• Accoglienza studenti per attività di stage. 

• Tirocini aziendali. 

• Percorsi di apprendimento e formazione 

• Scambio di esperienze e identificazione di buone prassi nel rispetto dei ruoli e delle missioni delle due 

organizzazioni. 

• Organizzazione di giornate informative, seminari ed eventi tesi a promuovere le rispettive attività e 
progetti. 

• Organizzazione di corsi e giornate di formazione di carattere innovativo, progettati in modo da 

integrare le rispettive competenze e specializzazioni. 

• Progettazione e presentazione comune di progetti formativi nazionali e comunitari. 

 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, e nei casi e secondo le modalità di volta in volta concordati, il  
Liceo Artistico Statale di Porta Romana di Firenze e Sesto Fiorentino e l’Impresa  

Bartolozzi e Maioli sas metteranno a disposizione le proprie strutture e le risorse necessarie. 

 
Per il Liceo Artistico di P.ta Romana e Sesto F.no 

Il Dirigente Scolastico 

 

 
Per l’Azienda/Studio  …………………..………………………………… 
          

Firenze, lì             Prot. n.       

 

                                    Copia Azienda 
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