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Modulo di richiesta di adesione all’Osservatorio di IER 

 
Premessa 
 
Il Centro Studi e Ricerche IER ha tra gli scopi statutari quello di costituire un Osservatorio di 
Ricerca sulle Terapie Non Farmacologiche innovative ed in modo particolare sulla Terapia della 
Bambola e sulla Terapia del Viaggio con la finalità di promuovere, diffondere e validare modelli e 
metodi non farmacologici nella cura della persona con fragilità. 
L’Osservatorio è composto da tutte le realtà che chiedono di farne parte e che vengono accettate dal 
Consiglio direttivo sentito il parere del Comitato scientifico. 
L’Osservatorio è un organismo di raccolta dati delle sperimentazioni coordinate da IER e può 
promuovere nuovi ambiti di ricerca in linea con i principi statutari dell’Ente. 
 
Il sottoscritto: 
Cognome ____________________________ Nome ______________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________ 

� In qualità di legale rappresentante di ___________________________________________ 

con sede in via ______________________________________________________________ 

p.iva ________________________________ 

� In qualità di Formatore  

chiede 
al Consiglio direttivo del Centro Studi e Ricerche Innovative Elder Research – IER, con sede in san 
Paolo D’Argon (Bg) nella persona del legale rappresentante dott. Ivo Cilesi  
 

di entrare nell’Osservatorio di IER. 
 
Il Centro Studi e Ricerche IER si impegna a: 

1. raccogliere e rielaborare i dati delle ricerche effettuate sull’utilizzo delle TNF; 
2. diffondere l’uso delle TNF organizzando convegni, seminari e corsi di formazione e 

partecipando a quelli promossi da altre organizzazioni che si occupano della cura nella 
fragilità; 

3. consegnare Protocolli, schede e tutto quanto necessario per il corretto uso delle TNF oggetto 
del seguente accordo; 

4. iscrivere la Struttura gratuitamente all’Osservatorio per il primo anno e per gli anni in cui 
aderisce a pacchetti formativi proposti da IER; 

5. invitare la Struttura/il formatore ai convegni e seminari a cui partecipa; 
6. invitare la Struttura/il formatore ai corsi organizzati dal Centro IER con quota di 

partecipazione ridotta del 50% rispetto agli esterni; 
7. inserire nelle proprie pubblicazioni i nominativi delle strutture e dei formatori aderenti 

all’Osservatorio. 
 
 
 
 



 

2 di 2 

 
 
 
 
 
 
La Struttura/il Formatore si impegna a: 
 

1. condividere con il Centro IER le informazioni relative alle sperimentazioni seguite;  
2. utilizzare i Protocolli, la Metodologia, materiale e il personale formato dall’équipe di IER;  
3. partecipare all'incontro annuale di aggiornamento e condivisione sulle sperimentazioni, che 

verrà definito e comunicato in tempo utile; 
4. favorire l’adesione all’Osservatorio di IER di altre Strutture/professionisti coinvolte nella rete 

dei servizi di cui è parte; 
5. a richiedere, dietro compenso, la supervisione del dott. Ivo Cilesi per eventuali realizzazioni 

di stanze del Treno, per la quale potrà delegare un membro della sua équipe; 
 
Il presente Accordo disciplina l’obbligo della Struttura/Formatore alla riservatezza rispetto ai 
protocolli e alle conoscenze definite come segreti o riservati di cui venga a conoscenza nello 
svolgimento delle attività di sperimentazione e ricerca con oggetto la Terapia della Bambola e la 
Terapia del Viaggio. Le informazioni, i dati e le conoscenze qualificati come riservati non potranno 
essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo 
svolgimento delle attività di sperimentazione e ricerca riportandone sempre la titolarità della 
proprietà (IER). 
 
Ai fini del presente accordo si intendono per segreti le schede, i protocolli, le slide e i materiali 
prodotti e consegnati da IER; riservati i metodi di raccolta e rielaborazione dei dati raccolti nelle 
sperimentazioni. 
 
La Struttura/il Formatore si impegna a vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti e/o 
collaboratori, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che vengono messi a conoscenza di tali 
informazioni segrete o riservate in relazione allo scopo del presente accordo.  
 
La presente adesione ha validità annuale, intesa dal 1 gennaio al 31 dicembre, è rinnovabile 
tacitamente per l’anno successivo alle condizioni specificate dal regolamento dell’Osservatorio o 
secondo diversi accordi. L’adesione è subordinata al pagamento entro il 31 gennaio della quota di 
adesione annua, qualora dovuta. 
 
                   
Centro Studi e Ricerche Innovative     Il Formatore  
     Elder Research 

Firma                                                                                   Firma 
 

 
____________________________ 

 
 
 
 
 
San Paolo D’Argon, _____________________ 


