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PATTO FORMATIVO TRA 
 
 

FONDAZIONE ADAPT 
 

E 
 

 
(NOME E COGNOME TALENTO) nato/a a (……..) il …… residente a (……..) 
 

PREMESSO CHE 

  

- FONDAZIONE ADAPT è stata costituita con lo scopo di favorire 
l’occupabilità dei giovani nel mercato del lavoro. Per il raggiungimento dei 
propri obiettivi istituzionali FONDAZIONE ADAPT ha dato vita a una Scuola 
di Alta Formazione sulle tematiche delle Transizioni Occupazionali e delle 
Relazioni di Lavoro che collabora con scuole secondarie superiori, 
università, imprese e centri di ricerca nazionali e stranieri.  

- La Scuola di Alta Formazione della FONDAZIONE ADAPT promuove 
percorsi di alta formazione e di ricerca volti a facilitare le transizioni 
occupazionali nel mercato del lavoro, a partire dalla transizione scuola-
lavoro, e a favorire l’integrazione tra percorsi educativi e formativi e mercato 
del lavoro, anche mediante la promozione e l’attivazione di dottorati di 
ricerca, master, corsi di perfezionamento, tirocini formativi e di orientamento, 
percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

- In linea con i mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro e con i più recenti 
studi pedagogici volti a superare i limiti della c.d. “formazione d’aula”, la 
Scuola di Alta Formazione della FONDAZIONE ADAPT adotta un metodo 
didattico per competenze incentrato sul “fare per imparare” e cioè su una 
formazione in situazioni reali e di compito che aiuti la ricerca del senso e la 
capacità di individuare e risolvere correttamente problemi complessi.  

- La Scuola di Alta Formazione della FONDAZIONE ADAPT si propone 
pertanto di favorire l’apprendimento attraverso esperienze in diretto contatto 
con il mondo del lavoro secondo il metodo educativo e formativo proprio 
della alternanza o, meglio, della integrazione tra scuola/università e lavoro. 

- All’interno della Scuola di Alta Formazione della FONDAZIONE ADAPT è 
stato avviato un progetto a vocazione sociale denominato FABBRICA DEI 
TALENTI, mediante il quale FONDAZIONE ADAPT mette a disposizione 
gratuitamente, in favore di studenti e neo-laureati, le proprie strutture di 
studio, progettazione e ricerca, nonché la propria offerta formativa standard, 
e un tutor individuale con l’intento di favorire lo sviluppo delle loro 
competenze di base e specialistiche e la loro occupabilità a medio e lungo 
termine. 
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RILEVATO CHE 

 

Il/la dott./dott.ssa (NOME E COGNOME TALENTO) ha dimostrato interesse per il 
progetto FABBRICA DEI TALENTI e per le attività formative di FONDAZIONE 
ADAPT ad esso connesse. 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

1. Premessa 

1.1. Per espressa e consapevole volontà delle parti la presente intesa non ha un 
preciso valore giuridico ma è piuttosto finalizzata a stabilire, alla stregua di 
gentlemen’s agreement, i criteri e le condizioni per l’ammissione del/della 
dott./dott.ssa (NOME E COGNOME TALENTO) alla Scuola di Alta Formazione 
della FONDAZIONE ADAPT e al progetto denominato FABBRICA DEI TALENTI.  

1.1. In quanto mero “accordo tra gentiluomini” il presente patto formativo non ha 
alcun valore formale. La sua attuazione si basa esclusivamente sulla parola data e 
sull’affidamento reciproco al rispetto degli impegni di formazione e tutoraggio in 
capo a FONDAZIONE ADAPT e di apprendimento e studio in capo al/alla 
dott./dott.ssa (NOME E COGNOME TALENTO) come di seguito esplicitati. 

  

2. Impegni in capo a FONDAZIONE ADAPT  

2.1. FONDAZIONE ADAPT, nella persona del suo presidente prof. MICHELE 
TIRABOSCHI, si impegna ad accogliere e inserire il/la dott./dott.ssa (NOME E 
COGNOME TALENTO) presso la propria Scuola di Alta Formazione in qualità di 
junior fellow sotto il tutoraggio del/della dott./dott.ssa (NOME COGNOME TUTOR). 

2.2. FONDAZIONE ADAPT si impegna in particolare a: 

- ospitare presso la propria sede di BERGAMO/ROMA il/la dott./dott.ssa (NOME E 
COGNOME TALENTO), ciò là dove sia espressamente richiesto dal junior fellow e 
sia funzionale al progetto formativo concordato tra le parti; 

- abilitare l’accesso del/della dott./dott.ssa (NOME E COGNOME TALENTO) alla 
propria piattaforma moodle di cooperazione e apprendimento con specifico 
riferimento ai laboratori tematici di reciproco interesse, nonché al forum della 
Scuola di Alta Formazione; 

- coinvolgere attivamente il/la dott./dott.ssa (NOME E COGNOME TALENTO) nei 
progetti formativi riguardanti le tematiche del lavoro con specifico riferimento al 
piano formativo allegato al presente accordo che verrà redatto entro un mese dalla 
firma della presente intesa. 
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- facilitare colloqui conoscitivi tra il/la dott./dott.ssa (NOME E COGNOME 
TALENTO) e le imprese/associazioni/amministrazioni in rapporto con 
FONDAZIONE ADAPT ai fini di un inserimento formativo o di un periodo di 
internship anche per il tramite, là dove possibile, di tirocini e soprattutto di borse di 
studio e apprendistati di alta formazione e ricerca. 

 

3. Impegni in capo al/alla dott./dott.ssa (NOME E COGNOME TALENTO)  

3.1. Il/la dott./dott.ssa NOME E COGNOME TALENTO) si impegna, in qualità di 
junior fellow di ADAPT, a onorare gli impegni formativi e di apprendimento connessi 
alla ammissione alla Scuola di Alta Formazione promossa da FONDAZIONE 
ADAPT. 

3.2. Il/la dott./dott.ssa (NOME E COGNOME TALENTO) si impegna in particolare 
a: 

- partecipare attivamente alle attività formative concordate collaborando ai progetti 
formativi, di studio e di ricerca via via proposti dal tutor; 

- non divulgare informazioni, materiali e documenti resi disponibili da 
FONDAZIONE ADAPT o di cui il/la dott./dott.ssa (NOME E COGNOME TALENTO) 
potrà venire in possesso attraverso l’utilizzazione di archivi, strumenti, procedure, 
banche dati, laboratori e risorse informatiche di ADAPT. Fermi restando eventuali 
diritti di rivalsa e azioni di responsabilità promosse da terzi, detti documenti, 
materiali e informazioni sono e dovranno restare funzionali esclusivamente alle 
attività didattiche, di studio e di ricerca; 

- portare a compimento, una volta accettati e salvo legittimo impedimento, eventuali 
percorsi formativi o di internship presso le imprese/associazioni/amministrazioni in 
rapporto con FONDAZIONE ADAPT. 

 

4. Casi di esclusione. Costituisce causa di esclusione dalla Scuola di Alta 
Formazione il mancato rispetto degli impegni assunti nel presente patto formativo. 
L’esclusione è stabilita a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione di 
FONDAZIONE ADAPT. 

 

(LUOGO, DATA) 

(NOME COGNOME TALENTO) 

Per Fondazione ADAPT, il presidente 

Michele Tiraboschi 


