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Associazione U.C.M. - Italy
<<Unione Cuoehi del Mediterraneo>>

Foggia (Repubblica ltaliana)

Protocollo d'intenti

1. Scopo del presente protocollo d'intenfi (PI) -
promuovere lo sc io e la cooperaziong
corsi di formazione e la formazione pratica di
cuochi, cameneri, pi oli, baristi nel
programma di "Cultura cucina italiana" sulla
base di shutture operative effettive del settore
alberghiero e della ristorazione, tenerrdo
concorsi internazionali culinari, s e
gasffonomiche tra Associazione U.C.M. -
Italy e Ukrainian Engineering Pedagogics
Academi di Chmkiv (Ucraina).

2. Secondo questo PI, le parti s'impegnano a

aI progetto. Le P promuovono

un'ulteriore discussione sulle moda
d'interazione tra le due istituzioni. L'accordo
finiri per legittimare la cooperazione alla

3. Le persone che partecipano a questo
progrilmma di scambio e formazione devono
essere nominate l'Universiti e approvato
dalla parte ospitante dell'Associazione U. C.M.

dell'istituto e dellAssocia'ione U.C.M. Italy e
defeniti congiuntamente da entrambe Ie
oryantzzaziottt Il numero totale di soambi,
concorsi internaziomali di arti culinarie e

festival gastronomici dwante I'anno devono
essere determinati da accordi separati.

4. L'Associazione U.C.M. Italy con i er

partecrpanti al progetto di scambio e tutte le

Progetto EUROEST2020
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5.5.

forme di consulenza e istenza da svolgere
in Ucraina e Italia. I costi ono:
- Spese di viaggro;
- Alloggio e 3 pasti al gi o;
- Il pagamento delle borse di studio per ogm
partecipante al progetto per tutto il periodo di
pratica, oggetto di ulteriori accordi che sono
parte integrante dell'accordo corrente sulla
cooperaaon€;

4.1 Spese di 1 viaggio A/R (Ucrainrltalia /
Italia-Ucraina), vitto e alloggio, di lm
rappresentante dell\miversiti per o 33
studenti;
4.2 Spese di 2 vi (Ucraina-Italia /
Italia-Ucraina), vitto e all o, di I tutor
della "Food and Cooking S ol Ucraina" per
ogni 33 studenti;
4.3 I1 pagarnento della consulenza per 5 mesi
dei tutor "Food and Co School Ucraina",
4.4 ll pagartento dei corsi di lingua italiana
che si svolgono nei mesi di fe aio / marzo I
aprile / maggio / giugno in "Universitdf' in
Ucraina, dei consulenti dell'associazione
U.C.M. Italy e tutor della "Food and Cooking
School Ucr ':

febbraio I nrano I apnTe I naggSo / giugno nel

compreso gti alimenti per svolgere i
corsi di base;
4.6 Il pagamento di viaggio - o e alloggio,
del Presidente dell'Associazione U. C.M. Italy,
da Italia in Ucraina, da Ucraina in ltali4 per la

tra l'Associazione U.C.M. Italy con le
Universiti aderenti alla cooperazione della
scuola forrnazione lavoro del progetto
Euroest;
4.7 Mateiali pubblicitari e spese per la
stampa cli certiflcati, che saranno emessi in
Ucraina a settembre 2020;
4.8 La parte ricevente non sostiene le spese
personali del partecipante;

I partecipanti al progetto devono avere una
pohzza, assicurativa che soddisfi la politica
standard per gli studenti sffanieri nel paese di
visita. La polizza assic d emessa e

pagata dalla parte ospitante per ciascun
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partecipante al progetto solo dopo la fimra di
conftatti individuali per la fonnazione e la
prova. I partecipanti devono avere documenli
sanitmi per completare la pol assicurativa
per stage in ristoranti e hotel. I parteciparti al
progetto saranno esentati dall'acquisto e dal
pagamento della polina assicurativa solo a

condizione di presentazione dei documenti
sanitari. L'istituto o non C

finanzjariamente responsabile delle spese
sanitariesostenutedalpartecip alprogetto.

6. I partecipanti sono resp abili della raccolta

tutte le leggi e le n in materia
d'immigrazione e dogana per la loro

parte ospitante iliteri la selezione di alloggi
a preui accessibili, i il luogo di lavoro
appropriato e I'accesso ai materiali di ricerca e

bibliotecari.

soambi sari det l'accordo di
entrambe le p

9. Durante il soggiomo, i partecipanti aI progetto
devono rispettare le regole dell'istihrzione
ospitante. L'associazione UCM-Italy si riserva
il diritto di escludere dal tilocinio un
partecipante al progetto ehe non rispetta le
regole interne.

10. La parte accettante non sostiene le spese
personali dei pmtecipanti al progetto. La
questione del pag ento delle tass€
scolastiche per i partecip all'interno del
progetto d a carico della parte ospitante e sari
considerata in un accordo di cooperazione
speciale.

11. Le parti (istituzioni) comprendono
congiuntamente e conc sul fatto che

/ regole) d possibile con i fo e alfte risorse
necessarie.

12. Il Professore dell an Engineering
Pedagogics Academi di (Ucraina)
SalykinOleksandEreilcoordinatore
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responsabile delle sutldetts implement azion aI
fine di rispettare i tennini del presente
protocollo di intenti-

13. Coordinatore responsabile per I'attuazione del 13.

suddetto soopo di questo PI d la manager
Olena. Gerasimenko. Eventuali modifrche al
coordin ento di una parte devono essere
comunicate per iscritto al coordinatore
dell'alffa partc trenta giorni
dall'esecuzione di tali mo

14. I1 presente PI, appro a firma dei 14.
servizi competenti delle due p , sari valido
per un periodo di te anni a data della
firma. Alla fine di sto periodo, PI sard
soggetta a rirmovo o miglioramento per mutuo
consenso delle due istituzioni.
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