
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

sostegno è realtà, 
non promesse 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

► Idee, Spirito, Dignità e Valori 
dell'unica Italia che vale:  

quella dell'estro e del fare sul campo.  
La sola capace di guadagnarsi ovunque  

Rispetto e Ammirazione 



 
 

 

 
 
 
 
 

COS’É 
 
Il progetto di supporto IMPRESA CHE VALE, è un piano attuativo di stimolo e sostegno 
della valorialità e dell’orgoglio del fare Impresa. 
 
Non è un aiuto da “ultima spiaggia” o un finanziamento da acquisire a prescindere, 
anzi; è uno strumento perfetto proprio per chi sta reagendo con la forza delle 
Dignità e si sente già in grado di farcela. 
 
Noi lo aiuteremo davvero a realizzare al meglio la sua spinta, perché oramai la 
competizione è basata sulla qualità del fare, non più solo sul fare. 
 
IMPRESA CHE VALE pone il proprio asse di sviluppo sull’importanza basilare 
dell’Essere Umano quale centralità strutturale e strategica del successo, riservando 
ai tecnicismi il ruolo di servizio alle Persone. 
 
Non di tutte e né tanto meno a pioggia; solo di quelle che prima dimostrano 
impegno e sacrificio e poi, sulla tangibilità dell’agito, possono chiedere che venga 
riconosciuto quanto fatto e, magari, sostenuto. 
 
In totale antitesi col pretendere aiuto altrimenti non è possibile emergere; per 
questo il nome IMPRESA CHE “VALE”. 
 
 
 
 

PERCHÉ 
 
Il progetto è un’iniziativa di responsabilità sociale d’Impresa di Lampugnale 
Progedim s.r.l. , da sempre attenti alle implicazioni di natura etica e culturale che 
magari già c’erano ma che sono emerse senza paraventi a seguito della 
contingenza scaturita dalla pandemia COVID 19 nel mondo dell’imprenditoria 
italiana. 
 
Una contingenza che, per noi, non è affrontabile con un illusorio concetto di 
sostegno definito di “ristoro”. Non casualmente quel termine usato dalle istituzioni è 
diverso da rimborso o risarcimento, concetti che invece prevederebbero un 
conteggio del danno reale. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Il ristoro è un misericordioso rifocillarsi in itinere, ad antico uso dei pellegrini nel 
viaggio di penitenza, per lo più donato in carità; ben diverso da un completo e 
nutriente pasto. 
 
Il nostro concetto di colleganza valoriale tra Imprenditori, in questo frangente di 
difficoltà, ci ha fatto scegliere d’essere gratuitamente utili a chi, come noi, crea 
ricchezza e la rende veicolo di lavoro. 
 
Destinandolo a tutti e tutte coloro che rispondessero ai requisiti che abbiamo scelto 
per definirne il ruolo Imprenditoriale. 
 
Perché tutti i ruoli Imprenditoriali, a vario titolo e merceologia, sono stati da subito 
oggetto di violenza psicologica e costretti ad assistere al sostegno reale e 
monetario dato ai già garantiti, aumentando il divario culturale tra le parti da 
sempre alimentato dall’ideologia. 
 
Un frangente segnato dall’abbandono istituzionale alle Imprese proprio nel 
momento del bisogno, senza scendere in inutili quanto manipolabili valutazioni: la 
classe Imprenditoriale è ben edotta. 
 
Per cui, ad aprile 2020, abbiamo scelto di scendere in campo con un “dono” legato 
a ciò che sappiamo fare e che riteniamo possibile condividere; e un dono è tale, 
ovvero senza camuffarlo da “fatturare solo i costi”. 
 
Presentiamo quindi un progetto ideato per dare gratuitamente sostegno alle 
singole individualità Imprenditoriali medio/piccole che sentono come proprio il 
desiderio di distinguersi nel mercato per pragmatismo di azione e capacità di 
concretizzare quali risposte adeguate alla necessità di agire e raccogliere risultati 
tangibili. 
 
Diversamente da chi propone soluzioni e percorsi già etichettati come vincenti, noi 
riteniamo strategico perseverare nella linea di condotta che da sempre ci 
contraddistingue, mettendoci a fianco del nostro/nostra collega Cliente e 
supportarli a costruire il suo futuro. 
 
Perché solo di futuro si parla, e solo di affrontarlo carichi di consapevolezze e forza. 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
IN COSA CONSISTE 
 
Scendiamo quindi in campo per sostenere la crescita di figure imprenditoriali e 
profili decisionali a loro complementari che abbiano la percezione di potenzialità 
non ancora completamente messe a frutto. 
 
O stoppata nella crescita in questo frangente. 
 
Lo facciamo offrendo la possibilità di partecipare a titolo gratuito ad un 
seminario/master a scelta, tra quelli proposti ai Profili di Guida d’Impresa. 
 
Altresì è possibile richiedere, sempre a titolo gratuito un intervento di analisi 
aziendale, non tecnicistica, nelle aree operative all’interno delle quali ci muoviamo. 
 
L’imponderabile organizzativo connesso alla contingenza ha portato in evidenza 
l’avere ignorato segnali di lacune strutturali, relazionali ed economiche, comunque 
già presenti precedentemente. 
 
Queste, per un insieme di omissioni, non sono mai state affrontate col piglio 
adeguato nel momento che era opportuno senza pressioni ulteriori. 
 
Il venire meno di condizioni che avevano reso apparentemente accettabile queste 
omissioni, ha messo in luce la necessità di attuare adesso una migliore e più 
adeguata cultura d’Impresa. 
 
In una progettualità che si estrinseca nella basilare importanza delle relazioni 
umane, delle reciprocità di riconoscimento nei contesti gerarchici e della grande 
attenzione allo sviluppo dei ruoli intermedi per garantire una fluidità operativa 
all’interno dell’Azienda.  
 
L’iniziativa tende, oltre qualsiasi confine, a dare concretezza realizzativa alle 
aspirazioni di fare bene Impresa a prescindere dove ed in competizione con chi.  
 
L’imprenditorialità di Lampugnale Progedim, da circa trent’anni, conosce bene il 
sacrificio dei Colleghi e delle Colleghe nel cercare di fortificare costruttivamente la 
propria cultura aziendale. 
 
Non potevamo perciò esimerci moralmente, eticamente e dal lato valoriale - in 
questo frangente inusuale - dallo scendere in campo senza se, senza ma e senza 
burocrazia. 
 

 



 
 

 

 
 
COME USUFRUIRNE 
 
Noi apparteniamo al mondo del fare e del farlo subito, con questo dando esempio 
di come, Aziende, Famiglie e Nazioni dovrebbero essere degnate d’attenzione e 
oggetto di interventi reali ed istituzionali velocissimi da parte di chi, per ruolo e 
missione, ha il dovere d’essere preciso, efficace ed esaustivo. 
 
Lo scopo di IMPRESA CHE VALE è una obiettiva ed esaustiva analisi dell’ingaggio 
individuale e del contesto organizzativo nel quale ciascun individuo è chiamato a 
dimostrare la propria capacità di governo. 
 
Aderire all’iniziativa è semplice:  

 si compila il modulo di candidatura allegato, 
 si allega la documentazione richiesta, 
 si invia tutto ai contatti indicati nel modulo stesso. 

 
L’analisi delle documentazioni che perverranno sarà fatta da Lampugnale 
Progedim srl coadiuvata da alcuni professionisti esterni che appartengono, da anni, 
all’abituale cerchia di profili che compongono la rosa d’intervento. 
 
Ovviamente l’analisi delle risultanze ed i suggerimenti saranno in linea ai concetti 
che sosteniamo e che applichiamo nella nostra struttura quali linee guida 
d’eccellenza organizzative e strutturali.  
 
Le Persone e le Imprese che risulteranno meritevoli di attenzione in linea alla missione 
del progetto, all’interno di un numero ampio ma definito di candidature che sanno 
variabili anche in base al numero di domande raccolte, verranno inserite 
gratuitamente nei percorsi e negli interventi assegnati. 
 
 
 

EVENTI PREVISTI  
 

 Competizione & Paura – Seminario di tre giorni (www.lampugnale.it) 
 Imprendidonna ® – Seminario di tre giorni (www.lampugnale.it) 
 Sulle tracce di ME – Seminario di tre giorni (www.genodiscendenza.it) 
 Aperio, Management Relazionale – Master 12 mesi (www.lampugnale.it) 
 Modulo analisi aziendale – Intervento di 3 giorni presso l’Azienda candidata 

 
Tutte le date in programma sono desumibili dai rispettivi siti. 
 
 



 
 

 

 

 
DOMANDA DI VALUTAZIONE 
 
Le richieste di valutazione, per concorrere all’ammissione al progetto, debbono 
pervenire a eventi@lampugnale.it entro 20 giorni prima dell’inizio evento, 
completando la modulistica qui allegata. 
 
Il gruppo di valutazione si riserva il tempo necessario ad un’analisi approfondita di 
quanto ricevuto, in modo da procedere con più chiarezza possibile alla disamina. 
 
Nei rapidi tempi tecnici previsti sarà comunicato via posta elettronica l’esito della 
valutazione della candidatura. 
 
Le risultanze di ogni valutazione sono inappellabili, insindacabili e non divulgabili in 
quanto, determinati interventi come per esempio il modulo di analisi aziendale, 
sono erogabili in numero più limitato rispetto alla partecipazione ad uno degli altri 
Seminari. 

 
 
AMMONTARE PROGETTO 
 
Per trasparenza, in termini di valore dei servizi erogati in forma gratuita, il progetto 
ammonta a 70.000,00 € netti, suddivisi sui vari capitoli a seconda dell’affluenza 
domande o tipologia delle candidature; non è una cifra che fa impallidire o da 
poter esibire a caccia di primati, ma per noi è già un notevole impegno visto che, 
per tutti, il momento è comune. 
 
 
 
 
 

DURATA DEL PROGETTO 
 
Il progetto IMPRESA CHE VALE proseguirà fino al raggiungimento dell’importo servizi 
stabilito riservandoci, in caso del perdurare di uno stato di mancanza di equilibrata 
attenzione verso il tessuto produttivo in generale, di proseguire fino a che sarà 
possibile sostenere l’impegno in totale autonomia. 
 

 
 



 
 

 

 
UN SONDAGGIO CHE ORIENTA 
 
Riportiamo sotto il risultato di un sondaggio compiuto grazie alla collaborazione di 
268 Figure dei Ruoli ai quali ci rivolgiamo con questo progetto, specchio di 268 
diverse Aziende. Un campione ampiamente significativo in numero e merceologia, 
ad un anno esatto dall’inizio della pandemia. 
 
Pubblichiamo solo le risposte a 2 domande di un più ampio spettro valutativo che 
aiutano a capire perché ci rivolgiamo al mercato con progetti come questo, cioè 
in primis attenti alle Persone. 
Fascia Impresa: 5/60 Addetti - Interlocutore: Imprenditore/rice, Proprietà. 
Settori merceologici: 24% servizi, 58% produzione, 17% commerciali, altro 1%. 
Schede inviate 324, risposte 268 (pari a 268 diverse Aziende) - rilevamento 05/03/2021 - % arrotond. 
unità superiore. 
 
QUESITO A 
Per rispondere e reagire alla situazione di mercato, ritieni più importante il fattore 
tecnico o quello Umano? 
 
UMANO 59% - TECNICO 41% 
-- 
Analisi A - Il fattore tecnico è ancora un marcatore erroneamente e pericolosamente considerato 
troppo importante rispetto al fattore Umano. Il miglioramento dei processi non può vedere la crescita 
delle Persone come effetto collaterale dei tecnicismi, ma come motore del loro governo. Perché un 
prodotto/servizio rispecchia sempre il lato umano chi gli ha dato forma, a vario titolo. 
 
QUESITO B 
Ritieni che le proposte di valorizzazione del Capitale Umano sul mercato siano 
sufficienti? 
 
NO 72% 
12.1 - 13% NON CONFORMI ALLA REALTÀ OPERATIVA 
12.2 - 14% NON AFFRONTANO LA SOSTANZA 
12.3 - 4% EVITANO LA VALUTAZIONE DEI VERTICI 
12.4 - 46% PIÙ FORMA CHE SOSTANZA 
12.5 - 23% DOCENZA NON ESPERTA DELLE CONDIZIONI REALI 
SI 28% 
-- 
Analisi B - Il 14% ed il 46% decretano un sostanziale fallimento del modello formativo centralizzato 
imposto alla massa, confermato da quel 13% e 23% che ben indicano scelte adottate avulse dal 
reale contesto operativo. Questo progetto è nato ed è indirizzato a quel 28% che conosce il vero 
significato di formazione della Persona. Ben altro che istruzione, ludico intrattenimento, informazione, 
imposizione o illusione. 
 
Ecco, anche sulla base di questo, l’idea di IMPRESA CHE VALE si è dimostrata ben 
collocata in un sentire che ci era già familiare, confermato da un serio rilevamento 
sul terreno. 



 
                               

          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Non si deve puntare su troppi 

con la medesima intensità. 
 
Solo a pochi dev’essere riservata 
la più mirata attenzione. 
 
E, per questi, scelte vere 
formazioni adeguate e 
percorsi evolutivi su misura. 
 
Solo l’istruzione deve essere fornita a 
tutti. 



Seminari, Percorsi & Master 
presentazioni complete su www.lampugnale.it           

 

► I nostri esclusivi momenti formativi di seguito 
riportati, sono qualitativamente concepiti per 
relazioni in presenza, quindi non sostituibili da 
ripieghi o forzature digitali. 

 
 

 
 

SEMINARIO INTENSIVO RESIDENZIALE 
Delineare, affinare e potenziare le capacità di governo 
nei ruoli guida d’Impresa, Decisionali e di Professione. 
Autorevolezza, efficienza ed efficacia, le parole d’ordine. 
L’evento è erogabile anche in modalità frontale individuale. 
 
 

 
 

SEMINARIO INTENSIVO RESIDENZIALE 
La metafora del governare e comandare in mare un 
gruppo, un contesto, un veliero. Un evento speciale nel 
parallelo del navigare. Ovunque, su un vero veliero. 
 
 
 
 

 
 

POTENZIAMENTO INDIVIDUALE 
Il vero percorso di consolidamento e crescita personale e 
di ruolo. Fianco a fianco. Da Colleghi, per poche, mirate e 
selezionate Persone. 
Il percorso è fruibile esclusivamente in modalità frontale individuale. 



 

 

 
 
 

 
 

SEMINARIO INTENSIVO RESIDENZIALE 
Ci siamo sempre posti il problema di distanziarci dai luoghi 
comuni che si addensano su ogni argomento declinato al 
Femminile. Non è la strada che ci interessa e non interessa 
sicuramente al tipo di Donne alle quali ci rivolgiamo dal 
1999. 
L’evento è erogabile anche in modalità frontale individuale. 
 

 

 
EXECUTIVE MASTER ANNUALE 
Master residenziale di Management Relazionale. ĀPĒRĪO, 
dal latino "RIVELARE". Mettere in luce e manifestare, liberi 
da condizionamenti ed autolimitazioni, i propri Potenziali e 
Talenti per metterli a frutto consapevolmente. 
Il percorso è fruibile esclusivamente in modalità frontale di gruppo. 
 
 
 

 
 

EVENTO ESPERIENZIALE RESIDENZIALE 
Rugby & Impresa: valori paralleli per creare gruppo e 
coesione aggregando nella sviluppo individuale dei ruoli. 
Dal 2004, un progetto dettagliato e concepito sia per 
Aziende monostruttura indirizzate a sviluppare il loro livello 
di coesione e coinvolgimento interno che per quelle più 
articolate - sul mercato e sul territorio - tese a 
incrementare i concetti di competizione e gruppo nella 
propria rete commerciale. Un evento perfetto anche 
come supporto ad un convegno aziendale. 



Genodiscendenza ® 
presentazioni complete su www.genodiscendenza.it                      

 

 

 
 

Una Disciplina nata nel 1993 per potenziare le capacità di 
relazione interpersonale partendo da rielaborare i legami 
con le Origini, ricostruendo l’autorevolezza individuale e 
liberandosi dai condizionamenti in ogni contesto. Dalla 
transizioni generazionali in Azienda come nel contesto 
personale, partendo dalla certezza che, pur in momenti 
diversi, tutti siamo Figli. 
 

 

 
 

L’Accademia rappresenta la realtà alla quale è 
demandata la scelta e l’impostazione didattica di eventi 
e percorsi della Disciplina, la validazione delle 
specializzazioni, la formazione dei Consulenti e la 
valutazione periodica delle loro abilitazioni. Al suo interno 
sono presenti i Seminari e gli Executive Master di 
specializzazione anche accreditati ECM e parte di 
percorsi universitari. 
 

 

 
 

L’Istituto persegue il ruolo di garante valoriale, etico, 
deontologico e tutoriale di ogni attività che si basi su 
Genodiscendenza ® o che la contenga o coinvolga in 
maniera marcata, identificativa.  



 
                               

          

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

►  Idee, Spirito, Dignità e Valori 
dell'unica Italia che vale:  
quella dell'estro e del fare sul campo.  
La sola capace di guadagnarsi 
ovunque Rispetto e Ammirazione. 

 



                               
          

 

 
 
57126 Livorno (LI) - via Ottaviano Targioni Tozzetti, 21 
 
corrispondenti & senior partner a: 
Milano, Torino, Brescia, Bergamo, Padova, Venezia, Pisa, Benevento, Bari, 
Valencia (E) e Parigi (F) 

 
centralino digitale unificato (+39) 338.1071716 
facsimile   (+39) 0586.808035 
posta elettronica generale infoitalia@lampugnale.it 
posta elettronica certificata progedim@pec.it 
ragione sociale  Lampugnale Progedim 
assetto   s.r.l. 
anno costituzione  1995 
ateco primario   70.22.09 consul. Imprend. e pianif. az.le 
sede legale e foro comp. Livorno (Italia) 
iva e codice fiscale (IT) 01166390490 
 
Convenzioni docenza e formazione, anche ECM, con Università di Pisa e Torino 
Attività formativa accreditata MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) 
Ente progettista ed erogatore formazione convenzionata per Fondi Interprofessionali, L. 388/2000 
Progetto e certificazione percorsi e titolazioni professionali, L. 04/2013 
 

 
► www.lampugnale.it  

            
 

► www.genodiscendenza.it 

     

 
► www.lampugnale.com  

 
 



 
                               

          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► www.lampugnale.it 
 

 



   MODULO CANDIDATURA 
 

Organizzatore, progetto ed erogazione: Lampugnale Progedim S.r.l. - iva IT 01166390490  

SCRIVERE CON CHIAREZZA ED IN STAMPATELLO CON COLORE NERO 
inviare ENTRO 30 GIORNI PRIMA DELLA DATA INIZIO EVENTI E1,E2, E4 

via fax allo 0586.808035 o scansionato a eventi@lampugnale.it 
 

 
Nota 01 - La partecipazione è preclusa a Dipendenti/Consulenti di strutture operanti delle aree merceologiche della strategia, 
organizzazione e direzione aziendale, formazione manageriale, personale e/o di ruolo. La Partecipazione è altresì preclusa a 
Libere Professioniste con simili e/o assimilabili competenze spendibili - anche trasversalmente e/o occasionalmente e altresì 
rispondenti alla Legge 04/2013 - in ambito consulenziale e/o selezione e/o formazione del lavoro e/o coaching/counselor. 

 

 
A0 - EVENTO per il quale si propone candidatura a partecipazione GRATUITA 
(mettere una X nel riquadro di un solo evento di interesse): 
 

  E1 (nota 04) - Competizione & Paura – Seminario di 3 giorni (www.lampugnale.it), valore 1.200,00 € netti resid. escl. 
  E2 (nota 04) - Imprendidonna ® – Seminario di 3 giorni (www.lampugnale.it), valore 1.200,00 € netti resid. escl. 
  E3 (nota 04) - Sulle tracce di ME – Seminario di 3 giorni (www.genodiscendenza.it), valore 390,00 € netti resid. escl. 
  E4 (nota 04) - Aperio, Management Relazionale – Master 12 mesi (www.lampugnale.it), valore 3.400,00 € netti resid. escl. 
  E5 (nota 04) - Modulo analisi aziendale – Intervento di 3 giorni presso l’Azienda candidata, valore 6.300,00 € netti 

esclusa residenzialità del personale dell’Organizzatore impegnato (2 Persone max). 
 
 

DATA INIZIO EVENTO 
(per E1/E4 indicare prima data sul sito, per E5 una entro 70 gg. dall’invio)  _______________________________________  
 

MANDANTE – Rag. Sociale, ovvero chi è intestatario fiscale 
 
(come fiscalmente/anagraficamente rispondente) _________________________________________________________________________________  
 
SEDE LEGALE (abitaz. se Privato), Via/Piazza______________________________________________________________________ nr. __________ 
 
città/località _______________________________________________________________________ cap _____________________ prov.__________ 
 
ambito attività (Nota 2)   _____________________________________________________________________________________________________ 
 
numero Dipendenti (Nota 4) ________________ p. Iva MANDANTE __________________________________________________________________ 
 
cod. fiscale (se diverso da p. Iva) ______________________________________________________________________________________________ 
 
Codice SDI (Sistema Di Interscambio) __________________________________________________________________________________________ 
 
posta elet. certif. (PEC) MANDANTE ___________________________________________________________________________________________ 
 

 
CANDIDATURA  –  Dati della Persona Fisica che usufruisce del servizio su indicazione del Mandante 
 
Nome/Cognome _______________________________________________________________________ data nascita  _________________________  
 
Cell. ________________________________________ telefono ________________________________   fax_________________________________ 
 

 diploma in____________________________________________  laurea in _______________________________________________________ 
 
ruolo del/della candidatura. all’interno del Mandante _______________________________________________________________________________ 
 
posta el. pers.le/riservata Candidatura (Nota 3) __________________________________________________________________________________  
 
posta elet. Professionale Candidatura _________________________________________________________________________________________ 
 

nom. profilo Facebook___________________________________________________________________    Presente su Linkedin?     SI     NO  
 

 
(Nota 02) vedere articolo C15 delle Condizioni Generali di Accoglimento e Partecipazione. 
(Nota 03) 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 04) per candidature eventi E1 ed E4, il Mandante deve avere minimo 25 Dipendenti effettivi; per candidature a E5 il numero minino di Dipendenti 
effettivi deve essere di almeno 50 Unità. 
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IL MANDANTE COMUNICA CHE (riempire le parti di competenza): 
 

 

A1 – Non ha subito, anche in primo grado, condanne per violenze (o istigazione) contro bambini ed anziani, condanne 
per concussione, peculato, corruzione, malversazione, millantato credito, esercizio abusivo di una professione, traffico di 
influenze illecite o istigazione ai suddetti reati, delitti contro la maternità (o istigazione) e/o contro soggetti in stato di 
necessità o vulnerabilità per malattia. 
 
 
A2 – Il proprio codice Ateco è ____________________________________ 
 
 
A3 – Alla data di candidatura ha un numero minimo di 25 Dipendenti effettivi (per E1, E2, E3, E4) o 50 (per E5). 
 
 
A4 – Ultimo fatturato dichiarato ___________________________________ relativo all’anno___________ 
 
 
A5 – In caso di ammessa partecipazione a eventi da E1 ed E4 che prevedono la residenzialità, provvederà direttamente 
a pagare il soggiorno della Candidatura alla struttura ospitante. 
 
 
A6 – Per eventi compresi tra i punti E1 ed E4 in caso di ammessa partecipazione accetta automaticamente le seguenti 
NOTE GENERALI SUL SOGGIORNO: le sistemazioni sono assegnate fino ad esaurimento dei posti convenzionati. Le 
condizioni e/o combinazioni di pernotto realizzabili non condizionano l’iscrizione al percorso. Responsabilità contrattuale 
diretta del/della Partecipante con la struttura ospitante e rendicontazione economica del soggiorno in loco prima della 
partenza. Per eventuali disdette o modifiche di permanenza a qualsiasi titolo, il Mandante accetta le eventuali penali 
imposte dalla struttura, impegnandosi a verificarne precedentemente la portata. Eventuali esigenze nutritive sono da 
trattarsi personalmente ed esclusivamente in loco in base al menu disponibile in convenzione, comunque sempre dopo 
prenotazione e senza che la problematica invalidi o ostacoli preventivamente alcunché della partecipazione all’evento. 
 
 
A7 – Se la Candidatura concorre per l’assegnazione di una partecipazione ad un evento compreso tra E1 ed E4, allega 
una panoramica motivazionale delle proprie aspirazioni di sviluppo ruolo. 
 
 
A8 – Se il Mandante concorre per l’assegnazione dell’opzione E5, allega una panoramica della visione strategica 
prospettica dell’Impresa. 
 
 
A9 – Se la Candidatura concorre per l’assegnazione dell’opzione E5, al momento dell’accettazione provvederà, a proprie 
spese, a riservare la residenzialità per una o due Persone dell’Organizzatore, in area limitrofa alla sua sede, dalla sera 
precedente il primo giorno di lavoro alla sera del terzo in hotel minimo tre stelle ed in sistemazione DUS. 
 
 
 
 
Data_______________________________     Luogo _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________        ________________________________________________ 
          Firma e TIMBRO SOCIALE del Mandante                                       Firma LEGGIBILE della Candidatura 
 Ovvero l’intestatario fiscale della realtà 
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Il Mandante, in proprio e per conto della Candidatura, dichiara altresì di accettare e sottoscrivere tutte le seguenti 
 

CONDIZIONI GENERALI DI ACCOGLIMENTO E PARTECIPAZIONE 
 

C1 IMPRESA CHE VALE (di seguito IV) è progettato ed erogato come formazione/consulenza professionale, le cui 
metodologie didattiche attengono esclusivamente ed insindacabilmente all’ambito professionale e rientrano nella 
giurisprudenza di servizi professionali erogati a terzi, 
C2 L’Organizzatore già indicato in testa al modulo, è Lampugnale Progedim srl (di seguito LP), ha sede legale in Via 
Ottaviano T. Tozzetti 21, 57126 Livorno, iva IT 01166390490. Il Mandante è la sola controparte contrattuale, legale ed 
economica dell’Organizzatore. La Candidatura è la parte destinataria fisica e professionale della formazione/consulenza. 
C3 L’iter di valutazione ed applicazione di ogni norma contrattuale con la Candidatura decorre dalla ricezione del 
presente modulo,  
C4 Farà seguito, nei tempi tecnici necessari, una comunicazione ufficiale di accettazione o meno della Candidatura 
presentata. Dal momento del positivo accoglimento della Candidatura, questa assume automaticamente il ruolo di 
Partecipante a quota iscrizione totalmente gratuita, residenzialità esclusa, per gli eventi compresi tra E1 ed E4. Per le 
Candidature ammesse ad eventi E5, queste assumeranno la qualifica di Cliente. 
C5 IV è un’iniziativa di responsabilità sociale d’Impresa che, nonostante la gratuità comporta, per l’Organizzatore, un 
impegno ed un dispiego di risorse già dall’attività valutativa nonché connesse alla programmazione dell’impegno di 
attività formativa/consulenziale che ne consegue. In aggiunta, per evitare un’errata o superficiale valutazione di quanto 
appena prima esposto, si ribadisce che, quanto offerto, è ai più alti livelli professionali accendibili e, come tale, rimane 
una prestazione professionale sempre così da valutare. Essendo IV un progetto a numero limitato che fa accedere ad 
eventi a loro volta limitati nel numero di Partecipanti, a prescindere da come e quando accettata la Candidatura, vige in 
concetto che la posizione accordata limita la presenza concomitante di altre realtà invece paganti. Ne consegue che, un 
ritiro da IV prima che sia avviato l’evento scelto nel modulo, comporta per l’Organizzatore la perdita di una posizione 
altrimenti vendibile sul mercato. Ciò in funzione del fatto che una mancata partecipazione, ha comunque impatto negativo 
notevole in termini percentuali organizzativi e remunerativi, inibendo altre diverse azioni promozionali su potenziali e 
diversi Clienti, a prescindere la modalità di partecipazione proposta e/o accordata. Questo indipendentemente da diverse, 
utilitaristiche ed insindacabili valutazioni dell’Organizzatore in merito a partecipazioni a quota diversa da quelle citate al 
punto A0: un posto assegnato e quindi occupato, a prescindere le condizioni, inibisce comunque altre opportunità di 
partecipazione a qualsiasi titolo che l’Organizzatore non può così offrire o proporre ad altri in tempi non consoni ad una 
valutazione professionale. Le penali sono quindi qui trattate e sempre applicate con riferimento alla quota iscrizione 
indicata al punto A0 dell’evento scelto anche in caso di candidatura accettata ad importo gratuito, come nel caso di IV. 
C6 - Indipendentemente da quando proposta la Candidatura, per disdetta di partecipazione/interesse espressa dal 
Mandante tra il 60° ed il 41° giorno precedente compresi, a mezzo comunicazione scritta e curandosi che la ricezione sia 
effettivamente avvenuta, è dovuto il 30% dell’importo connesso all’evento il cui valore di mercato è chiaramente indicato 
nell’opzione prescelta tra quelle offerte al punto A0,  
C7 - Indipendentemente da quando proposta la Candidatura, per disdetta di partecipazione/interesse espressa dal 
Mandante tra il 40° ed il 30° giorno precedente compresi, a mezzo comunicazione scritta e curandosi che la ricezione sia 
effettivamente avvenuta, è dovuto il 50% dell’importo connesso all’evento il cui valore di mercato è chiaramente indicato 
nell’opzione prescelta tra quelle offerte al punto A0,  
C8 A prescindere da quando proposta la Candidatura, dal 29° giorno compreso antecedente il seminario, 
indipendentemente da quando iscritti, la disdetta di partecipazione/interesse espressa dal Mandante non è più accettata 
ed è dovuto l’intero importo connesso all’evento il cui valore di mercato è chiaramente indicato nell’opzione prescelta tra 
quelle offerte al punto A0, 
C9 IV, senza generare penali o rivalse, può sempre essere differito e/o disdetto per cause di certificate indisposizioni di 
salute o forza maggiore inerenti all’Organizzatore; è causa di forza maggiore anche il non raggiungimento, per le 
casistiche comprese tra i punti E1 ed E4, di almeno 4 Partecipanti entro il lunedì della settimana d’inizio dell’evento 
stesso, in quanto impedisce la creazione di corrette dinamiche relazionali di gruppo, 
C10 Il Mandante, per le casistiche comprese tra i punti E1 ed E4, può recedere senza penali da ogni impegno nel caso di 
cambio struttura rispetto a quella stabilita. Tale diritto riconosciuto può essere esercitato entro tre (3) giorni dalla data 
della comunicazione di variazione, compresa la data di invio della stessa, comunicando contemporaneamente 
all’Organizzatore se la quota versata deve essere restituita o lasciata in deposito per l’edizione successiva. In mancanza 
di note in questo senso, vige la normale contrattualistica che regolamenta la disdetta. 
C11 Il Mandante ha preso visione, approvandola, della presentazione dell’evento per le casistiche comprese tra i punti E1 
ed E5, con particolare profondità rispetto alle tematiche trattate e con specifica attenzione ad accettazione e rispetto degli 
orari di lavoro, modalità e luoghi indicati, 
C12 Per le casistiche comprese tra i punti E1 ed E4, il ritardo di presentazione rispetto all’orario di inizio lavori, qualsiasi 
siano le cause, è considerata mancata partecipazione e così trattata, esclusivamente perché non è più possibile 
introdursi in dinamiche di gruppo già attivate senza arrecare insormontabili impedimenti didattici nel lavoro, 
C13 La mancata conclusione del percorso per tutte le casistiche comprese tra i punti E1 ed E5 da parte del/della 
Partecipante/Cliente a qualsiasi titolo, esonera l’Organizzatore da qualsiasi forma di rimborso al Mandante, 
C14 Per il Reg. GDPR UE 2016/679, i dati riportati nel modulo sono utilizzati per le sole relazioni presenti e future con 
l’Organizzatore, con divieto di cessione a terzi a qualsiasi titolo, condizioni da sottoscrivere poi nello specifico modulo, 
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C15 Il Mandante dichiara, in proprio e/o per il/la Candidatura se soggetto diverso ma informato e consapevole, di non 
appartenere alle categorie identificate alla Nota 01 per le quali è preclusa l’accettazione/partecipazione, fatto che 
l’Organizzatore non è tenuto a verificare preventivamente data l’implicita dichiarazione di estraneità dovuta all’iscrizione, 
e che non può approfondire aprioristicamente vista la limitatezza di informazioni ricevute o raggiungibili nel dettaglio. 
Emergendo questo durante o dopo l’effettuazione dell’evento, verrà applicata e fatturata una penale al Mandante pari a 
10 (dieci) volte la quota intesa di valorizzazione prevista, indipendentemente da condizioni pattuite di partecipazione a 
tutolo gratuito Acclarando questo a evento in corso, a prescindere il momento, scatta l’immediato ed insindacabile 
allontanamento del/della Partecipante per gli eventi previsti da E1 a E4 ed il fermo attività per le casistiche E5 nonché si 
attiva l’avvio dell’iter di richiesta pagamento penale. Il concetto di penale è un puro e limitato titolo risarcitorio d’indebita 
appropriazione di esperienzialità, soluzioni professionali e/o informazioni utilizzabili per azioni concorrenziali o profittevoli 
quali anche il solo contatto con gli altri Partecipanti presenti divenuti così contatti e/o contesti avvicinabili, 
C16 Ovunque sia erogato il servizio fornito, il Foro competente è quello in cui ha sede legale l’Organizzatore. 
C17 Tra Mandante ed Organizzatore vige sempre la reciprocità d’ogni penale riporta. 
 
 
 
 
 
Data  ________________________________  Luogo _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________        ________________________________________________ 
          Firma e TIMBRO SOCIALE del Mandante                                       Firma LEGGIBILE del/della Candidatura 
 Ovvero l’intestatario fiscale della realtà 
 

 
 
 
In fede e per piena accettazione di tutto quanto qui sopra riportato, esente da clausole vessatorie, specificatamente 
anche in riferimento all’accettazione integrale ed assoluta degli artt. C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C15 delle Condizioni 
Generali di Accoglimento e Partecipazione specifiche di questa scrittura ed a conferma della conoscenza delle Condizioni 
di Vendita in vigore sul libero mercato al momento. 
 
 
 
 
 
Data  ________________________________  Luogo ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________        ________________________________________________ 
          Firma e TIMBRO SOCIALE del Mandante                                         Firma LEGGIBILE della Candidatura 
 Ovvero l’intestatario fiscale della realtà 
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INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
GDPR UE 2016/679 

 
Premessa  
LAMPUGNALE Progedim srl (di seguito 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 

 
La Candidatura (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.  
 
 
Data  ________________________________  Luogo _______________________________________ 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________        ________________________________________________ 
Firma LEGGIBILE e TIMBRO SOCIALE del Mandante                         Firma LEGGIBILE della Candidatura 
 Ovvero l’intestatario fiscale della realtà 
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