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INSIEME PER ESSERE SINERGICI 
 

 

 
 
Ente culturale, senza scopo di lucro ed interessenze commerciali, che persegue il ruolo di garante 
valoriale, etico, deontologico e tutoriale di ogni attività che si basi sulla Genodiscendenza ® o 
che la contenga in maniera marcata, identificativa. L’Istituto monitora costantemente sia le evoluzioni 
della materia che la sua deontologia applicativa. Rappresenta, a livello assoluto, l’unica struttura alla 
quale è demandata la rappresentanza della Genodiscendenza ® e la sua divulgazione. 
 
 
 

 
Rappresenta la realtà alla quale è demandata la proposta formativa della Disciplina e la sua 
impostazione didattica di orientamento formativo, in questo caso, materializzato nell’indirizzo 
specificatamente dedicato all’ambito familiare e relazionale. 
 
 
 

 
Una squadra di professionisti impegnata nella consulenza direzionale, organizzativa e strategica, 
nella valutazione e sviluppo dei potenziali umani e nella formazione in ambito evolutivo aziendale, 
familiare e personale, con un tratto di profonda diversità e caratterizzazione, è qui chiamata nel ruolo 
di supervisore applicativo e soggetto fiscale incaricato dall’Istituto Culturale di gestire ogni 
interessenza di risvolto commerciale ed economico.  
 
 
 
Coesi in un sodalizio progettuale 
Un connubio di intenti e valori che dà corpo ad un approccio di formazione attento alla persona 
e alle sue istanze evolutive per migliorarsi come individuo, prima, e nel ruolo organizzativo 
interpretato, poi.  
Il nostro scopo è orientare, sostenere e sviluppare le potenzialità dell’individuo, favorire 
atteggiamenti e comportamenti propositivi, stimolare le capacità oggettive di scelta evolutiva per 
acquisire autorevolezza comportamentale ed essere una figura di guida capace di ispirare la 
crescita delle persone con cui entra in relazione. 
Ecco cosa rappresentiamo tutti uniti! 
 
 
 



 
 

  www.genodiscendenza.it 

PERCORSO PARTECIPATIVO: 
iter organico e incontri ad indirizzo operativo 

 
 

  
 

PREMESSA 
 
Il Master nel quale il PERCORSO PARTECIPATIVO si integra, persegue lo scopo di favorire 
lo sviluppo di conoscenze specifiche nell’ambito delle relazioni, familiari e sociali, con la 
persona con declino cognitivo, nei vari stadi di avanzamento del disturbo.  
Nella sua interezza, il Master è un percorso di crescita personale, prima ancora che 
professionale, che promuove un’umanizzazione della relazione di aiuto ed 
accompagnamento con la persona con deficit cognitivo ed i suoi familiari per instaurare 
un’efficace attività del “prendersi cura” nella quotidianità connotata da forte emotività, 
sbalzi di umore, condizioni di stress psico-fisiche e difficoltà pratiche di vario genere. 
Poter partecipare all’intera sua parte specialistica o ad alcune delle sue giornate non equivale 
ovviamente ad acquisire tutte le conoscenze e competenze dell’intero Master, né consente di 
riceverne la titolazione professionale ai sensi della Legge 04/2013. 
Il PERCORSO PARTECIPATIVO permette però di ricevere (se frequentato interamente o solo 
per singoli incontri) le attestazioni di frequenza completo o per le singole argomentazioni. 
L’iniziativa del PERCORSO PARTECIPATIVO ha lo scopo di permettere, a chi non ha avuto 
modo di conoscer prima l’iniziativa o non è interessato allo scopo professionale del progetto, 
di accedere a momenti formativi che, ciascuno nella loro specifica direzione, possono allargare 
gli orizzonti di valutazione della materia. 
Un valido supporto socioculturale che può coadiuvare le dinamiche di contenimento dello 
stress relazionale, come fattore esogeno, rispetto alla relazione operatore-familiare-paziente 
 

 
 
NOTE SUL DECADIMENTO COGNITIVO 
 
Nelle sue varie declinazioni, è infatti caratterizzato da una progressiva e cronica alterazione 
delle funzioni celebrali e da una graduale compromissione e perdita delle competenze, 
anche relazionali, che interferiscono in maniera significativa con lo svolgimento delle attività 
di vita quotidiana nell’ambiente familiare e sociale. 
Umoralità, alterazioni comportamentali, forte emotività, mutamento delle dinamiche relazionali, 
disturbi della memoria, perdita progressiva dell’identità, cambiamento delle modalità 
comunicativa, diminuzione dei livelli di autonomia ed il peso dello stigma sociale sono solo 
alcuni delle difficoltà che coinvolgono, non solo, la persona con il declino cognitivo, ma anche 
i familiari, il tessuto sociale che la accoglie e gli operatori sociali, assistenziali e sanitari, 
gli educatori, i badanti, i volontari ed ogni altra figura che instaura una relazione di cura o 
di aiuto. 
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Genodiscendenza ® Dignitas  
 
 

È un progetto animato dall’intento di preservare e riconoscere pari valore di Dignità tanto 
alla Persona che si prende cura, tanto a quella che riceve la cura: perché prima ancora 
che una malattia ci sono Persone, emozioni, sentimenti, relazioni e valori da recuperare 
costruttivamente nel vissuto emozionale e nella consapevolezza del beneficio che ne 
scaturisce per tutti. 
Ideato nel 2017, vede Genodiscendenza ® quale disciplina d’indagine nell’ambito delle 
relazioni con la propria famiglia d’origine, al servizio dei familiari della persona con un 
deterioramento cognitivo, nel confrontarsi con ciò che questa degenerazione comporta 
nell’alterazione emozionale, relazionale ed affettiva all’interno del nucleo familiare e nel 
contesto sociale di riferimento. Approccio metodologico che ha trovato ampia ed entusiastica 
condivisione con l’Associazione La Piazzetta, con sede ad Ivrea, ad oggi realtà pilota nella 
promozione e divulgazione sul territorio nazionale di buone pratiche di comunità amica delle 
persone con demenza.  
Un sostegno socioculturale, sia per i familiari che per gli operatori, di concreta 
applicazione nella vita quotidiana, che aiuta a contenere e gestire la relazione con la 
persona con deficit cognitivo ed i suoi familiari, in un crescere di stati di consapevolezza 
fino a giungere al delicato e prezioso momento di accoglienza emozionale del concetto di fine 
vita, nella serenità che solo una matura e serena riappacificazione col proprio vissuto può 
portare.  
Dalla tematica dell’inversione di ruolo familiare (compagno/a di vita o figlio/a che interpretano 
il ruolo di genitore della persona con deficit cognitivo), al confronto con il senso di colpa, allo 
stato d’animo della frustrazione, ai vissuti non elaborati della propria vita, sino all’accoglienza 
e alla relazione con la malattia attraverso lo sviluppo della propria intelligenza emozionale per 
poter vivere con serenità una relazione che riconosce solo i codici del linguaggio 
sensoriale, emozionale, affettivo e percettivo .  
Un progetto ambizioso teso a favorire una profonda sensibilizzazione della comunità nella 
sua capacità di accogliere e sostenere la persona con deterioramento cognitivo e la sua 
famiglia grazie all’apprendimento individuale di chi opera al suo interno e diffonde 
innovazione culturale in ogni sua espressione. 
Un progetto che sviluppa la propria esperienza didattica e formativa di specializzazione 
all’interno del Master in “Le relazioni familiari e sociali nell’ambito decadimento cognitivo: 
sostegno ed accoglienza”. 
Il Progetto DIGNITAS ed il Master COGITO, per quanto riguarda l’ambito specifico applicativo, 
sono sotto la responsabilità di Manuela BOLOGNESI; caregiver essa stessa nonché 
professionalmente anche Direttore di RSA, coniuga emozione e professionalità in uno degli 
ambiti più delicati dell’accompagnamento e del sostegno. 
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Struttura e obiettivi del Master COCITO 
   

Il programma didattico si struttura in due parti fondamentali:  
 

 la prima riguarda chi vuol acquisire la certificazione professionale di Consulente 
Generazionale e Familiare nell’ambito del decadimento cognitivo, permettendo loro di 
acquisire le tematiche base sulle quali, successivamente, si innesta la parte 
specialistica. 

 
 la seconda si occupa di affrontare nello specifico le tematiche, le problematiche e le 

dinamiche afferenti alla relazione con la persona con deterioramento cognitivo 
ed i suoi familiari, nei vari stadi di sviluppo della patologia, nel contesto familiare e 
sociale, sino a giungere al confronto costruttivo con il concetto di fine vita. Chi 
parteciperà solo a questa o ai singoli incontri, potrà integrarsi in dinamiche anche di 
gruppo che permettono una maggiore profondità argomentale, se pur limitata 
all’incontro specifico. L’ultimo incontro (20/21 marzo 2021) non è aperto a 
partecipazioni esterne. 

 
 

Struttura e obiettivi del PERCORSO PARTECIPATIVO 
  

Il PERCORSO PARTECIPATIVO ha lo scopo di creare una base per l’integrazione tra il 
semplice mestiere e la professionalità necessaria nella relazione d’aiuto instaurata tanto 
dall’operatore specializzato, quanto dal caregiver che si prende cura della persona con 
deterioramento cognitivo. 
Aiutando a riappropriarsi di una maturità emozionale, affettiva, comunicativa e relazionale 
troppo spesso lasciata ai non detti e ai non agiti della vita.  
 
L’operatore si appropria di una maggiore capacità di gestione della persona con deficit 
cognitivo e dello stress relazionale, spesso generato dal carico emotivo non elaborato 
dai familiari.  
 
Un familiare caregiver comprende come relazionarsi con il suo caro in un assetto che 
cambia tutti i giorni con l’avanzare della patologia. Un’attenzione particolare viene dedicata 
all’approccio alla persona con la patologia cognitiva nell’ambito della relazione di sostegno in 
un’ottica che pone sempre la Persona al centro del mondo socio-sanitario-
assistenziale. 

 
 

Aree di interscambio 
  

 INDIVIDUALE: evoluzione personale.  
 

 RELAZIONALE: potenziamento della comunicazione. 
 

 SOCIALE: sviluppare nel familiare strumenti per affrancarsi dallo stigma sociale 
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Durata 
 

Nella sua totalità, sono 6 distinti fine settimana (sabato e domenica) di cui uno come giornata 
singola (20/03/2021), da novembre 2020 a marzo 2021 dalle ore 10 del sabato alle ore 18 
della domenica. Non c’è obbligo si partecipare a tutti gli incontri; ovviamente, essendo gli stessi 
già una specializzazione di un Master, più se ne frequentano a maggiore è la visuale e la 
formazione che se ne ottiene 
  
 
 
 

Destinatari   
 

Operatori sociali, assistenziali e sanitari, educatori, terapisti occupazionali, infermieri di 
struttura e di comunità, dirigenti di struttura (RSA, Centri diurni e simile) e tutte gli altri 
professionisti dell’area sociopsicologica come integrazione al loro bagaglio esperienziale ed 
accademico.  
Si rivolge altresì ai familiari e/o caregiver delle Persone con degenerazione cognitiva che 
desiderano affrontare un percorso di consapevolezza personale spendibile nella relazione di 
assistenza. 
I crediti ECM della Regione Piemonte gli conferiscono anche la validazione in ambito sanitario. 

 
 
 
 

Sede didattica  
  
Polo formativo Universitario “Officina H” - Via Monte Navale, 2 Ivrea (TO)  
Gli eventi del PERCORSO sono momenti di interscambio relazionare da effettuarsi in 
Persona: non sono assolutamente sostituibili da ripieghi digitali 
 
 
 

Competenze attese nella totalità 
 

 Sviluppare capacità di analisi approfondita delle dinamiche umane partendo dalle 
proprie. 

 Potenziare l'attitudine all'ascolto di Sé e dell'altro. 
 Implementare la propria capacità relazionale fortificando la componente sensoriale, 

percettiva, emozionale ed affettiva. 
 Sviluppare un atteggiamento empatico ed improntato all'accoglienza. 
 Comprendere e sviluppare in sé i concetti di autostima e di guida autorevole. 

 

Attestazione   
 

La frequenza ad ogni singolo incontro del PERCORSO PARTECIPATIVO, oltre che la 
certificazione ECM per il personale competente, permette di ricevere l’attestazione di 
partecipazione rilasciata dall’Istituto Culturale Genodiscendenza ®. 
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Metodologia Didattica  
 
Tutti i nostri progetti evolutivi e formativi sono impostati sul metodo socratico-maieutico, che si 
compone di tre aspetti totalmente complementari e interdipendenti per garantire lo spazio di 
interazione, lontano da sterili accademismi d’aula: 

 il dialogo, inteso come fase propedeutica e formativa dal valore profondo, 
basato sul rispetto dell’interlocutore che cerca in sé stesso per crescere 
individualmente; 
 la strutturazione relazionale tra docente e discenti, con il docente che, al 
pari di una levatrice, intende estrarre dal Discente pensieri di creazione 
assolutamente personale, interiore e intimista, a differenza di una tradizione 
opposta che vuole imporre le proprie vedute con la retorica o una persuasione 
occulta; 
 la scelta decisoria, ovvero l'importanza e la necessità di assumersi l'onere 
di agire e indirizzare, in contrapposizione al procrastinare o ad assumere posizioni 
"politicamente corrette", le quali, alla fine non identificano l'indirizzo e la posizione 
assunta, creando disorientamento con linee guida non chiare 
Gli obiettivi di questo metodo sono: 
  eliminare le ipotesi contraddittorie o le convinzioni infondate o 
considerate come scontate, attraverso un’interlocuzione diretta; 
 portare a riconoscere le lacune e gli errori nel ragionamento, facendo in 
modo che l’evidenza oggettiva, rispetto al dato presunto tale, emerga in 
completa autonomia, maturata nel tempo e, di conseguenza, si manifesti una 
scelta libera e consapevole; 
 combattere la rabbia, spesso annidata e non elaborata, causa di 
frustrazione individuale e di ruolo. 
  

Lo scopo che si persegue con questa metodologia è quello di assicurare il successo 
evolutivo della persona, in modo che ciascuno, facendo tesoro del proprio vissuto, lo 
trasformi in reale consapevolezza e base di crescita esponenziale. 
 
 

Riferimenti disciplinari 
 
Genodiscendenza ® - Una disciplina nata dall’osservazione, studio ed approfondimento 
trentennale dei passaggi generazionali e di ruolo in ambito aziendale, progredita per evolvere le 
relazioni tra figlio e genitori nel corso dei vari passaggi salienti della vita e finalizzata allo sviluppo e 
sblocco personale, interiore e di relazione, passando dal processo di affrancamento dai 
condizionamenti ricevuti. 
 
Al contempo un metodo di indagine e potenziamento delle dinamiche relazionali e di impatto sul 
contesto personale e lavorativo, individuale e collettivo.  
 
Entrambe le metodologie per le loro basi oggettive, nel 2008 si sono conformate come materia 
universitaria e unica linea guida dell’intero del “Corso di Alta Specializzazione in evoluzione del 
legame relazionale, professionale e delle attitudini decisionali nelle transazioni di ruolo” all’interno 
del Master in Governance Politica gestito dal Dipartimento di Scienze della Politica dell’Università di 
Pisa.  
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+39 339.4156216 
    dignitas@genodiscendenza.it 
 
 
 
 

       Programma Calendario PERCORSO PARTECIPATIVO 
 
 
INCONTRO 1   7 e 8 novembre 2020   IVREA  
La relazione emozionale con la persona con debilitazione cognitiva. 
Conoscenza, gestione e trasformazione delle emozioni. Educazione all’affettività e al contatto 
corporeo: l’importanza della comunicazione corporea, la relazione col proprio corpo e la corporalità 
nelle relazioni interpersonali. Lo sviluppo della sensorialità: intimità, fisicità ed emozioni. 
Comunicazione affettiva ed educazione sensoriale: negazione sensoriale, somatica, il malessere 
umorale e la relazione tra affettività e salute. 
Prendere confidenza con il corpo della persona che ha bisogno di cure ed assistenza: senso di 
vergogna, di pudore, di insofferenza. 

 
INCONTRO 2   28 e 29 novembre 2020   IVREA 

26 crediti ECM ASL.TO4 cod. reg.le 134-37289 
La cura del sé 
“Ama il prossimo tuo come te stesso” rappresenta un chiaro ammonimento ad “amare sé stessi 
prima ancora di amare l’altro diverso da noi”. Chiunque instauri una relazione di aiuto o di cura 
occorre riservi prima a sé ciò che è chiamato a dare alla persona che ha bisogno di sostegno. Non 
si dà ciò che non si possiede: vale anche per il rispetto. 
Educazione all’ascolto di sé e dei propri bisogni e recupero dell’equilibrio interiore del caregiver, 
superando i sensi di colpa e di inadeguatezza. 
 
 
INCONTRO 3   12 e 13 dicembre 2020   IVREA 

26 crediti ECM ASL.TO4 cod. reg.le 134-37291  
La perdita dell’identità personale nel declino cognitivo. 
La persona con deterioramento cognitivo smarrisce l’identità di ciò che è stato per chi le sta a 
fianco. Un’identità impoverita da ogni legame temporale con il passato, il presente ed il futuro, che 
preserva però il tempo interiore, soggettivo, che cambia in ognuno di noi a seconda degli stati 
d’animo, delle emozioni, dei momenti dell’esistenza e che può essere conosciuto solo con la vita 
vissuta. 
L’approccio dell’operatore nel trattare la persona riconoscendo la sua individualità, guardando oltre 
la malattia.  
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INCONTRO 4   9 e 10 gennaio 2021    IVREA   
Dalla dinamica di “inversione dei ruoli”, al processo di “ridefinizione” degli stessi. 
Apparentemente la relazione d’aiuto e di cura può comportare un’inversione dei ruoli: il 
compagno/a di vita o il figlio/a divengono figura genitoriale della persona bisognosa di assistenza. 
Una condizione che scatena un forte senso di rabbia, frustrazione, ansia, angoscia, paura e 
solitudine che spesso si scarica sulla persona in difficoltà, sugli operatori e sugli altri familiari. 
L’approfondimento della comune condizione emozionale di “figlio” che connota tutti gli esseri 
umani, indipendentemente dall’essere o meno genitori, il valorizzare l’interpretazione autorevole 
dei ruoli individuali e familiari, riscoprire il concetto del “prendersi cura” nel valore della dignità 
reciproca, facilita il caregiver ad agire consapevolmente rispettando sé stesso, ascoltando i propri 
limiti ed i propri bisogni, rielaborando ciò che nella vita chiede di essere accolto, riconosciuto e 
pacificato. 
 
INCONTRO 5   20 e 21 febbraio 2021  IVREA 
Genoaccoglienza: accoglienza del concetto emozionale e relazionale di fine vita. Migrare da 
un rabbioso rifiuto o da una frustrante “accettazione” ad una relazione evolutiva con il concetto 
stesso di esistenza dove la memoria individuale si fonde con quella collettiva della propria 
discendenza nel dare valore a ciò che risulta meritevole di essere trasmesso. 
 
INCONTRO 6   20 marzo 2021                   IVREA 
Relazione con la spiritualità 
Differenza tra educazione religiosa ed educazione spirituale in un contesto laico: morale del senso 
comune. Simbologia, ritualità, tempio interiore e condizionamento educazionale. Dogma come 
difesa del sistema: genesi del senso di colpa e del senso di inadeguatezza. Valorizzare l’esperienza 
dell’affidarsi nella relazione con la spiritualità disgiunta da contesti religiosi.  
 
 
 
 

Quota di iscrizione   
 

La quota iscrizione ad ogni singolo incontro dall’1 al 5 del PERCORSO 
PARTECIPATIVO ammonta a euro 220 iva compresa. L’INCONTRO 6 è aperto a 
partecipazioni esterne per il solo giorno 20/03/2021 alla quotazione di 100,00 € iva 
compresa. 
La spesa di partecipazione è interamente detraibile come formazione 
professionale dai soggetti a cui ciò è fiscalmente permesso; ogni Partecipante riceve 
comunque la fattura personalmente intestata. 

 
Informazioni 
Telefonicamente chiamando direttamente la responsabile del PERCORSO PARTECIPATIVO e 
del Master COGITO al 339.4156216 o scrivendo a dignitas@genodiscendenza.it 
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Modalità di iscrizione  
Utilizzare il modulo allegato o scaricarlo, sempre insieme a questa presentazione, dal sito 
www.genodiscendenza.it; dopo averlo debitamente compilato, dev’essere inviato ai riferimenti 
indicati nel modulo stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per crescere insieme… 
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Organizzatore, progettazione e fornitura: LAMPUGNALE Progedim Srl, iva IT 01166390490, www.lampugnale.it   

inviare via fax a 0586808035 o, scansionato, a accademia@genodiscendenza.it  
 SCRIVERE CON CHIAREZZA ED IN STAMPATELLO CON COLORE NERO  

ATTENZIONE: TUTTI I CAMPI DEBBONO ESSERE RIEMPITI O BARRATI SE IL DATO NON RIGUARDA.  

Ragione Sociale o Nome/Cognome se Lib. Prof.sta/Utente Privato, ovvero a chi è intestata la fatturazione (MANDANTE)  

(scrivere come fiscalmente rispondente) ________________________________________________________________________________________   

SEDE LEGALE (abitazione se Privato), Via/Piazza_____________________________________________________________________ nr. ________  

città/località ______________________________________________________________________________ cap __________________ prov.______  

telefono _____________________________________________________ fax__________________________________________________________  
 

 

incontro che si terrà nelle date ___________________________________________ 
 

     presso il Polo formativo Universitario “Officina H” - Via Monte Navale, 2 Ivrea (TO)  

Ambito attività MANDANTE   ___________________________________________________________________________ 

p. Iva MANDANTE (lasciare vuoto se PRIVATO con solo cof. fisc.) ___________________________________________________________________  

cod. fiscale (se diverso da p. Iva, OBBLIGATORIO per fattura a Privati)_______________________________________________________________  

posta elet. Certif. (PEC) MANDANTE __________________________________________________________________________________________  

Codice SDI (Sistema Di Interscambio) per fattura elettronica (SETTE ZERI se Privato con solo Cod Fisc.)_____________________________________  

Nome/Cogn. Partecipante (ripetere anche se uguale al MANDANTE) ________________________________________________________________   

data nascita (se Persona)  _______________________________________   Cell. _____________________________________________________  

 diploma in__________________________________________     laurea in ______________________________________________________  

ruolo del/della Partecipante all’interno del Mandante _______________________________________________________________________________  

posta elet. pers.le e/o riservata (Nota 1) ________________________________________________________________________________________   

posta elet. professionale e/o pubblica __________________________________________________________________________________________  

nom. profilo facebook__________________________________________ indirizzo twitter_________________________________________________  

SOLO se Lib. Prof.ta: occupazione primaria (Nota 2) ______________________________________________________________________________  
(Nota 1) dato richiesto ai sensi del GDPR UE 2016/679, onde evitare che terzi esterni al rapporto diretto possano visionare il contenuto di eventuali  
corrispondenze o contatti a titolo privato, attuali o futuri; se non indicato, è preso in considerazione il pari dato professionale.  
(Nota 2) vedere articolo 10 delle Condizioni Generali di Partecipazione.        

IL MANDANTE COMUNICA CHE (mettere un X sul numero dell’opzione)  

 
01 - iscrive il/la Partecipante AL SINGOLO INCONTRO DI DUE GIORNI che inizia il _______________________ alla quota 

di € 220,00 € iva compresa (vitto e residenzialità ESCLUSI)

02 - iscrive il/la Partecipante AL SINGOLO INCONTRO DI 1 GIORNO il 20/03/2021 alla quota di € 100,00 € iva compresa (vitto 
ESCLUSO) pagando in unica soluzione  

avendo già bonificato all’IBAN IT74Z0344013901000000239700, intestato a Lampugnale Progedim srl.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

Il Mandante, in proprio e per conto del Partecipante, dichiara altresì di accettare e sottoscrivere tutte le seguenti  
condizioni generali contrattuali:  
00 Il presente evento (intero percorso o suo singolo incontro) 
è progettato ed erogato come corso di alta formazione professionale, le cui metodologie didattiche attengono  
esclusivamente ed insindacabilmente all’ambito relazionale dell’autorevolezza di ruolo e rientrano nella giurisprudenza di servizi  
professionali erogati e non della legislazione del consumo,  
01  Solo  il  Mandante  è  la  controparte  contrattuale,  legale  ed  economica  dell’Organizzatore;  il  Partecipante  ne  è  solo  la  parte  
destinataria anche se i due ruoli coincidono,  
01.A Con il termine di quota iscrizione (QI) si intente sempre la cifra intera di partecipazione, a prescindere ratei, dilazioni o trattamenti  
diversi accordati esclusivamente per agevolazione al Mandante,  
02 L’iscrizione decorre sempre dalla data riportata nel relativo modulo,  
03 Indipendentemente da quando iscritti e dalla QI relativa, la disdetta senza penali è possibile solo fino a 60 gg. prima dell’inizio  
evento, a mezzo comunicazione scritta, curandosi che la ricezione sia effettivamente avvenuta in tempo utile,  
04 Indipendentemente da quando iscritti e dalla QI relativa, per disdetta tra il 59° ed il 35° giorno precedente all’inizio evento compresi,  
a mezzo comunicazione scritta e curandosi che la ricezione sia effettivamente avvenuta, è dovuto il 50% della QI,  
05 Indipendentemente da quando iscritti e dalla QI relativa, dal 34° giorno compreso antecedente l’inizio evento, la disdetta non è più  
accettata ed è dovuto l’intero importo della QI iva inclusa,  
06 Le penali sono applicate sul totale della QI piena iva inclusa anche in caso d’iscrizione a quota o condizioni diverse,  
07 L’evento, senza generare penali, può essere differito per cause di certificate indisposizioni di salute o forza maggiore inerenti  
Docenza e/o Organizzazione; è causa di forza maggiore il non raggiungimento di almeno 10 (dieci) Partecipanti al percorso comune  
propedeutico e/o di specializzazione entro il lunedì della settimana d’inizio percorso, in quanto impedisce la creazione di corrette  
dinamiche relazionali di gruppo. Non costituisce forza maggiore ogni causa diretta, indiretta o connessa a epidemie o pandemie salvo, 
ovviamente, la salute individuale già menzionata all’inizio del paragrafo. 
08 La sede di lavoro può essere differita o trasferita per insindacabili ragioni logistiche del Mandante; ciò non influendo sulle tematiche  
e qualità del percorso,  
09 La mancata conclusione del percorso da parte del/della Partecipante a qualsiasi titolo, esonera il l’Organizzatore da qualsiasi forma  
di rimborso e vincola comunque il Mandante al pagamento dell’intera QI,  
09.A  Per chi ha scelto la formula che comprende la partecipazione al Seminario SULLE TRACCE DI ME, nell’eventualità che ci 
sia un differimento per cause logistiche o partecipative connesse alle esigenze Covid 19, rimane valida l’iscrizione che sarà differita 
alla prima data utile di effettuazione, senza con ciò essere dovuta nessuna integrazione all’iscrizione così come non è previsto 
nessuno scorporo o restituzione di quote connesse. 
10 ESSENDO IN QUESTO CASO LA PARTECIPAZIONE  
PRECLUSA A STRUTTURE/DIPENDENTI/CONSULENTI DI REALTÀ OPERANTI NELLE AREE CONSULENZA DI DIREZIONE,  
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, STRATEGIA, RISORSE UMANE, MARKETING E/O FORMAZIONE MANAGERIALE/PERSONALE,  
NONCHÈ A LIBERI/E PROFESSIONISTI/E E/O COUNSELOR E/O ALTRI/E PROFESSIONALITÀ CON SIMILI O ASSIMILABILI  
COMPETENZE  SPENDIBILI  -  ANCHE  TRASVERSALMENTE  E/O  OCCASIONALMENTE  -  IN  AMBITO  CONSULENZIALE  
LAVORATIVO E/O SELEZIONE E/O FORMATIVO DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO PERSONALE IN AMBITO AZIENDALE, il  
Mandante dichiara, in proprio e/o per il/la Partecipante che è entità/soggetto diverso da quanto precluso e che non appartiene alle  
categorie per le quali è vietata la partecipazione. Emergendo questo anche solo dopo gli approcci generali iniziali del percorso, come  
conseguenza immediata vige l’insindacabile allontanamento del/della Partecipante, con applicazione e fatturazione di una penale al  
Mandante pari a 10 (dieci) volte la QI intera, indipendentemente da diverse condizioni pattuite di partecipazione, ciò a puro titolo  
risarcitorio d’indebita appropriazione di esperienzialità, soluzioni professionali e/o informazioni utilizzabili per azioni concorrenziali o  
profittevoli quali anche il contatto con gli altri Partecipanti presenti divenuti così contatti e/o contesti avvicinabili,  
11 Il presente contratto è riferito alla legislazione italiana del commercio e non del consumo, trattandosi - il prodotto acquistato - di  
servizio erogato per esclusivi scopi professionali e commerciali,  
12 Ovunque sia erogato il Master, il Foro competente è quello in cui ha sede legale la società organizzatrice/erogatrice, ovvero quello  
di Livorno,  
13 Vige sempre la reciprocità delle penali riportate tra Mandante ed Organizzazione.  

 

 

 
 
Data__________________  

 
 
 
 
________________________________________________  

Firma LEGGIBILE (e TIMBRO SOCIALE del Mandante se realtà con partita IVA)  

 
ESPLICITAZIONE - In fede e per piena accettazione di tutto quanto qui sopra riportato e nello stampato contenuto, esente da  
clausole vessatorie, si esplicita l’accettazione integrale ed assoluta nello specifico degli artt. 03, 04, 06, 08 e 10 delle Condizioni  
Generali Contrattuali.  
 
 

Data__________________  

 
 
 

 

 

________________________________________________  

Firma LEGGIBILE (e TIMBRO SOCIALE del Mandante se realtà con partita IVA)  



 

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 GDPR UE 2016/679  

 
Premessa   
L’Organizzatore (LAMPUGNALE Progedim srl, di seguito anche LP) è una società di consulenza di direzione, organizzazione e strategia d’impresa, che  
offre un modello formativo avanzato nello sviluppo dei potenziali umani in ambito aziendale, professionale, personale e nel comparto istruzione. La  
presente informativa descrive le caratteristiche dei trattamenti svolti e della custodia da parte LP dei dati personali del Committente dei contratti di  
servizi a Clienti e del Cliente/Consumatore nei corsi e seminari di formazione di LP anche all’interno dell’Accademia Genodiscendenza ® e per l’Istituto  
Genodiscendenza ®, evidenziando i diritti che il Reg. Europeo GDPR 2016/679 sancisce in materia di trattamento dei dati personali.  
Quali dati personali raccogliamo?   
Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i seguenti dati personali: dati identificativi dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice  
fiscale, cittadinanza), dati di contatto (indirizzo di residenza, posta elettronica, telefono), dati relativi all’eventuale impiego svolto, dati relativi al percorso  
di studio e lavorativo, dati relativi agli interessi formativi, dati relativi alla frequenza e al gradimento delle attività formative.   
Per quali finalità raccogliamo i Suoi dati e perché il trattamento è legittimo?   
Il Titolare raccoglie e tratta le informazioni personali dell’interessato perseguendo le seguenti finalità: gestire, anche dal punto di vista amministrativo, il  
rapporto, organizzando il complesso delle attività di formazione, di supporto alla didattica e di accertamento delle competenze acquisite, tramite esami  
finali e test intermedi di verifica (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto sottoscritto tra la LP ed il Cliente/Committente),  
gestire, dal punto di vista contabile e fiscale, i rapporti tra le parti (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto e nelle disposizioni  
della legge in materia), rispettare i criteri di accreditamento forniti dagli Enti erogatori, con riferimento al complesso dei Clienti/Committenti comunicando  
agli Enti preposti i dati richiesti nel bando (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella positiva manifestazione di consenso da parte  
dell’interessato), offrire e gestire servizi di placement e stage (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto sottoscritto tra la LP  
ed il Cliente/Committente), rilevare le presenze degli interessati e somministrare loro questionari in merito al gradimento delle lezioni/formazioni per  
comunicarli all’Ente erogatore se da questi richiesto o necessario (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella positiva manifestazione di  
consenso da parte dell’interessato), inviare comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi offerti ed alle iniziative promosse (la legittimazione  
giuridica  è  rinvenibile  nel  consenso  dell’interessato),  nonché  invitare  l’interessato  stesso  ad  eventi  divulgativi,  formativi  o  a  partecipare  a  
corsi/seminari/eventi inerenti al percorso formativo e lavorativo dell’interessato.   
Con quali modalità il Titolare tratta i Suoi dati personali e per quanto tempo li conserva?   
I dati personali dell’interessato sono trattati sia in modalità cartacea che elettronica (server, database in cloud, software applicativi etc.); gli applicativi  
che li contengono sono protetti da codici d’accesso a tre diversi livelli di sicurezza progressiva. Il Titolare conserva le informazioni dell’interessato per un  
periodo di tempo individuato secondo i criteri di prescrizione civile e nel rispetto di specifiche leggi di settore, nonché in base ai termini necessari per il  
corretto perseguimento delle finalità sopra individuate.   
A chi comunichiamo i Suoi dati personali?   
Ambito di comunicazione interno: Possono accedere ai dati personali solo i dipendenti di LP che ne abbiano necessità per offrirle i servizi richiesti e  
limitatamente alle sole informazioni a ciò strumentali e connesse. In particolare: personale amministrativo; personale docente; personale consulente;  
personale marketing-comunicazione. I nostri dipendenti e collaboratori sono stati informati e formati sull’importanza del rispetto dei principi e delle  
regole in materia di trattamento dei dati personali. Ambito di comunicazione esterno; Il Titolare condivide le informazioni personali degli interessati  
con alcuni fornitori che lo coadiuvano nell’erogazione dei servizi richiesti e che sono a tal fine specificatamente nominati in qualità di Responsabili  
esterni del trattamento. In particolare: terze parti delle quali il Titolare si avvale per la gestione degli aspetti fiscali e contabili del rapporto (ad esempio gli  
istituti di credito), terze parti delle quali il Titolare si avvale per la prestazione dei servizi assicurativi, terze parti delle quali il Titolare si avvale per  
l’erogazione dei servizi strumentali alla gestione del complesso dei rapporti con l’interessato, terze parti delle quali il Titolare si avvale per l’eventuale  
erogazione delle docenze e delle borse di studio, Enti terzi erogatori ai fini del corretto svolgimento delle procedure di accreditamento. Qualora il  
fornitore  acceda  ai  dati,  lo  farà  rispettando  la  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  le  istruzioni  impartite  dal  
Titolare. Quest’ultimo non comunica informazioni personali ad altre terze parti senza il consenso dell’interessato, a meno che ciò non sia richiesto dalla  
legge o da un’Autorità: nel caso in cui si necessario per motivi di sicurezza nazionale, per motivi di interesse generale, in relazione ad una richiesta  
proveniente dalle Autorità pubbliche.   
I Suoi dati vengono trasferiti all’estero? I dati dell’iscritto non vengono trasferiti all’estero.   
Quali sono i Suoi diritti come interessato del trattamento e come può esercitarli?   
Il Reg. Europeo GDPR 2016/679, garantisce all’interessato del trattamento specifici diritti. In particolare, il diritto di accesso, rettifica, opposizione a  
trattamenti finalizzati ad attività commerciali o esclusivamente automatizzati, cancellazione, limitazione e portabilità del dato, nonché il diritto di rivolgersi  
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali.  Qualora l’interessato desideri esercitare i diritti riconosciuti dalla legge potrà inviare, senza  
alcuna  formalità,  una  e-mail  all’indirizzo  trattamentodati@lampugnale.it  specificando  la  propria  richiesta  e  fornendo  le  informazioni  necessarie  
all’identificazione dell’istante. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RDP o Data Protection Officer, DPO) di LAMPUGNALE Progedim srl,  
Via Ottaviano Targioni Tozzetti, n 21 - 57126 Livorno è Alessandro LAMPUGNALE. Il Titolare avrà cura di fornirLe riscontro entro un mese. Qualora non  
riuscisse entro il termine sopra indicato, Le darà una spiegazione dettagliata sulle motivazioni per le quali non può soddisfare la Sua richiesta.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consenso al trattamento consapevole  

Il/la Partecipante (IN STAMPATELLO) _________________________________________________________________  
in proprio e per conto del Mandante, presta il consenso al trattamento delle proprie informazioni personali per finalità  
informative esclusivamente da parte LP e strutture controllate (con divieto di cessione/divulgazione a terzi diversi),  
nonché al trattamento del codice fiscale e/o di ogni altra modulistica prevista per le quali corre l’obbligo di gestione  
secondo ragioni fiscali e/o di legge.   

 

Luogo__________________________________     data _____________________________  
 
 
 

_______________________________________________________  

Firma LEGGIBILE (e TIMBRO SOCIALE del Mandante se realtà con partita IVA)  

 

APPORRE LE DATE E LE FIRME/TIMBRI IN TUTTE LE AREE SOPRA PREDISPOSTE.  


