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APERIO, Executive Master in Management Relazionale, è un 
programma di sviluppo personale e manageriale, destinato a 
ruoli imprenditoriali, direzionali, decisionali e di coordinamento 
e libere professioni che fanno dell’intelligenza relazionale, della 
capacità di creare rete e lavorare in gruppo, il vero fattore 
competitivo.  
 
Ha l’obiettivo di fortificare l’Individuo come Persona e, 
nell’esercizio del proprio ruolo organizzativo, far acquisire 
competenze trasversali declinate a sé stessi ed al collettivo. 
 
Rivelando ed esplicitando tutto il potenziale ancora inespresso. 
 
 

 
Durata: 12 fine settimana nell’anno 
 
Svolgimento: da gennaio a dicembre 2024 (agosto escluso) 
 
Orario lezioni: dalle 10 del sabato alle 18 della domenica 
 
Sede: Casa Clelia, Sotto il Monte (BG) 
 
Quota di partecipazione: Vedere modulo iscrizione 
 
Titolazione: Consulente di Management Relazionale 
(validità legale ai sensi della Legge 04/2013) 

 
Termine iscrizioni: 15/11/2023 
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L’idea  
 
Dare valore alla strategia umana nell’organizzazione d’Impresa. 
 
 
 
In che modo? 
 
Partendo dalla Persona per declinare poi le conoscenze a competenze applicate al ruolo 
organizzativo interpretato. 
 
 
 
Perché? 
 
L’autorevolezza comportamentale si basa sulla credibile capacità, di chi ha già vissuto l’esperienza, 
di anticipare i bisogni emozionali della Persona guidata.  
Su questo poggia il resto, perché è il fenomeno che attiva il processo di affidamento per crescere, 
del guidato alla guida, e di “presa incarico” evolutiva della guida nei confronti del guidato. 
 
 
 
L’identità è racchiusa nelle Origini. 
 
Collocato nelle più ampie attività dell’Accademia Genodiscendenza ®, in Master APERIO è la sintesi 
dei processi identitari che portano, ciascuno di noi, a confrontarci con Origini e Futuro. 
Nei ruoli di guida e di riferimento, creare un’unica linea di continuità per esprimere la potenza 
dell’ancora inespresso, è un valore aggiunto che in pochi sanno fare proprio. 
Da dove e da chi veniamo è un fatto oggettivo, ma ciò che vogliamo essere e come vogliamo farlo, 
è il connubio tra Origini e riflessione costruttiva dell’appropriarsi compiutamente di ogni passaggio 
che ci ha visti attori. 
Appianare ritrosie, senza inutili buonismi o condoni, che non ci appartengono, azzera tutte le 
interferenze che condizionano scelte che debbono essere prese da persone adulte. 
Una condizione, quella di Persone adulte, che mal si concilia con le posizioni di vittimismo che 
spesso si tengono nella speranza che, comportarsi come i "bambini capricciosi e lamentosi", possa 
giustificare l'immobilismo nel quale si imperversa. 
Un percorso che ci rende sicuri e forti, nell’orgoglio d’essere quello che abbiamo recepito e che - 
soprattutto - sappiamo moltiplicare, potenziando così i nostri valori identitari. 
Guide autorevoli, capaci di affrontare coscientemente le sfide che possono interessare solo coloro 
che vogliono emergere. 
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Il progetto 
 
 
  
ĀPĒRĪO aprire, rivelare, manifestarsi, mettere in luce… 
 
 
Far conoscere una cosa nascosta o non bene conosciuta, “togliere il velo”. 
Nel riflessivo è manifestarsi, farsi conoscere nella propria identità, personalità, essenza e nel proprio 
potere: farsi riconoscere nell’autorevolezza. 
Il nome APERIO, [ăpĕrĭo], ăpĕris, aperui, apertum, ăpĕrīre, verbo latino transitivo IV coniugazione, 
lo abbiamo scelto per questo importante percorso di formazione in quanto richiama, nella radice 
della nostra Lingua, lo scopo ultimo al quale ognuno di noi tende per evolvere: scoprire, liberi da 
condizionamenti ed auto-limitazioni, i propri Talenti per metterli a frutto consapevolmente. 
 
 
 
Come si struttura? 
Il Master in Management Relazionale  APERIO si divide in due parti, l’una propedeutica all’altra. 
Ad un’attività di sviluppo dei potenziali umani e relazionali dell’Individuo, segue la parte applicativa 
al proprio ruolo di riferimento professionale. 
La prima parte ricompone, con franchezza e senza ipocrisia, qualsiasi condizione vissuta con la 
propria Famiglia d'origine, nell’oggettività delle cose, con l’intento ultimo di riassettare 
costruttivamente per la persona, accompagnati in sicurezza, senza sconti e senza falsità. 
Andare a fondo di questi meccanismi fa contattare le vere potenzialità emozionali e relazionali 
e ciò che le ha condizionate fino a quel momento. 
Vere perché realmente possedute, percepite, ed agite nel frangente: la potenza di ciò che si ha, 
contro la fragilità di vedere sempre il meglio negli altri. 
La seconda parte entra nei processi applicativi e nei protocolli di comportamento nell'esercizio 
del proprio ruolo all'interno dei contesti organizzati per trasformarli in aggregazione autorevole, 
sfruttando al meglio le potenzialità oramai ben consce. 
 
 
 
Cosa si ottiene? 
L’appagamento al bisogno d’essere positivamente nella mente degli altri, in conseguenza 
dell’affidabilità che, loro stessi, percepiscono dei nostri processi decisionali. 
 
 
 
Perché? 
Semplice: in noi, vedono risolto ciò a cui non hanno ancora messo mano. 
Tutto ciò certificato anche dalla titolazione di Consulente in Management Relazionale ai sensi della 
Legge 04/2013. 
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Il programma didattico 
 
  
Il programma didattico si compone di due parti fondamentali. 
La prima, considerata propedeutica alla seconda, è volta ad uno sviluppo della Persona lungo le 
esperienze relazionali vissute ed acquisite dalle origini familiari, per giungere a mappare e sviluppare 
le potenzialità individuali e relazionali. 
La seconda viene orientata a potenziare l’autorevolezza comportamentale e relazionale del ruolo 
guida. 
Lo scopo finale è di conoscere a fondo ciò che si è, liberarsi da autoinganni e condizionamenti 
limitanti. 
Nel conoscersi, si contatteranno le parti più forti e spesso inespresse che porteranno ad agire e 
relazionarsi con più consapevolezza ed efficacia nell’essere percepiti diversamente. 
 
 
 
 
PARTE PROPEDEUTICA DI SVILUPPO PERSONALE E TRASFORMAZIONE UMANA 

 Identità personale e potenziale inespresso 
 valutazione e valorizzazione delle basi socioculturali 
 Processo di oggettivazione della realtà: dalla sensazione alla percezione, osservazione e 

ascolto. 
 Il lato sconosciuto di sé 
 La complementarità individuale e relazionale 
 Il potenziale emozionale e relazionale da sviluppare. 
 Espressività, educazione al contatto e alle emozioni nelle relazioni 
 Sulle tracce di ME - Seminario base di Genodiscendenza ® - Una rivisitazione emozionale 

dei legami con la propria famiglia d’origine, dove risiede la prima forma di relazione 
approcciata, per rielaborare le cause che originano le proprie disarmonie. 

 
 
 
 
PARTE SPECIALISTICA – ESPERIENZIALE APPLICATIVA 

 Marcatori umanistici: valorizzazione e sviluppo 
 Valutazione della complementarità di ruolo nell’organizzazione (VCR6) 
 Sviluppo delle qualità e capacità trasversali (soft skills) e delle capacità di governo 

dell’inatteso 
 Gestione di sé e della relazione con gli altri nel contesto 
 Componente relazionale nei contesti organizzati 
 Metodi e processi di condivisione e di decisione e fattori correlati. 
 Gruppo di lavoro: costruzione, governo, dinamiche relazionali 
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La docenza 
 
  
Alessandro LAMPUGNALE, Imprenditore nello svil. strategico, organizzativo e umano d’Azienda, 
Fondatore di Genodiscendenza, Consulente Generazionale e Familiare CCG 
(www.lampugnale.com) 
 
Mario MORRETTA, Libero Professionista, responsabile divisione organizzazione di processo 
presso Lampugnale & Associati, Consulente in Business Management certificato CCG 
 
Paolo BARSACCHI, Manager GDO, Consulente in Business Management certificato CCG, Partner 
di Formazione progetto Velimprendo per Lampugnale & Assiciati 
 
Dario NOASCONE, Consulente generazionale e familiare certificato CCG, Consulente di 
Management Relazionale 
 
Manuela BOLOGNESI, Consulente generazionale e familiare certificato CCG, Consulente di 
Management Relazionale 
 
Sara BEGA Consulente generazionale e familiare certificato CCG, Consulente di Management 
Relazionale e Docente per operatori infanzia area 0/6 
 
 
 
Il Corpo Docenti sopra indicati non è tutto necessariamente coinvolto, ma rappresenta la migliore 
scelta operata a monte tra coloro che, negli anni, hanno approfondito ed applicato nella realtà le 
tematiche che sono chiamati a trasferire. Oltre le competenze individuali, sotto tutte e tutti abilitati 
all’esercizio della Libera Professione ai sensi della Legge 04/2013. Al gruppo sopra indicato, 
possono essere aggiunte nuove Docenze a seconda delle disponibilità e delle Docenze, sempre e 
comunque titolati e certificati come per i Colleghi e le Colleghe già indicati. 
 

 
Titolazione conseguita 
  
 Il percorso abilita al ruolo di Consulente di Management Relazionale, certificato in 
Genodiscendenza ® ai sensi della Legge 04/2013. Un profilo che si occupa di costruire ed 
implementare le relazioni tra le Persone, all’interno del contesto organizzato in cui opera, e 
all’esterno, con i vari portatori di interessi, coniugando ed equilibrando l’acquisizione di nuove 
competenze trasversali individuali, di gruppo e per  obiettivi comuni. L’abilitazione all’esercizio della 
professione di Consulente di Management Relazionale per essere valida dal successivo anno solare 
di conseguimento necessita la frequentazione di una giornata (8 ore) di aggiornamento 
professionale erogata dall’Accademia ai prezzi in vigore. 
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Valutazione finale 
  
Prova di valutazione scritta e orale e progetto di lavoro applicato all’ambito lavorativo di 
appartenenza  o, in alternativa, discussione di una tesina su un argomento concordato con il corpo 
docente. 
 
 

La metodologia 
  
La metodologia che funge da linea guida di docenza è quella socratico-maieutica. Socrate, nella sua 
scuola ateniese, portava i Discenti alla chiara scelta del proprio agire, evitando che si perdessero 
nei più convenienti accomodamenti filosofici del non decidere. La maieutica era l’arte della levatrice: 
quale metafora meglio definisce il far uscire, da ciascuno, ciò che ha dentro, di cui è già portatore, 
in modo che riconosca solo come propria la potenzialità che esprime? 
 
 

 
 
Teorema SpA © - Seguito dall’acronimo che esplicita la Strutturazione Psicorelazionale Aziendale, 
questa disciplina di esclusiva proprietà intellettuale, definisce una specifica modalità di 
organizzazione dell’architettura relazionale, basata sul concetto di riconosciuta reciproca 
interdipendenza. 
È applicabile sia all’interno dei processi aziendali che al mercato, basandosi sulla coesione di valori 
e motivazioni tra la persona, l’azienda e il cliente. 
Per approfondimenti www.lampugnale.it  
 
 
 
 

 
 
Genodiscendenza ® - Disciplina, di esclusiva proprietà intellettuale, che approfondisce le dinamiche 
interpersonali per sviluppare il potenziale relazionale dell’individuo e le conseguenti competenze 
trasversali di interazione nel collettivo. Partendo dall’analisi della prima forma di relazione 
conosciuta, ovvero quella maturata nella propria Famiglia di origine, proseguendo con le altre forme 
di relazione sviluppate nella vita, si giunge ad acquisire un proprio metodo di oggettivazione 
nell’interazione con gli altri. Liberandosi da interferenze emotive e da condizionamenti 
comportamentali, si consente la piena espressione della propria individualità, riappropriandosi di 
quell’ Identità, chiara, forte e definita nella quale si è pienamente orgogliosi di riconoscersi. 
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A chi è dedicato 
  
A ruoli imprenditoriali, direzionali, decisionali e di coordinamento e liberi/e professionisti/e che fanno 
dell’intelligenza relazionale, della capacità di creare rete e lavorare in gruppo, il vero fattore 
competitivo. È richiesto, come requisiti di ammissibilità della partecipazione, il possesso di un titolo 
di diploma di scuola superiore.  
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’esito favorevole di un colloquio motivazionale con un 
membro del corpo docente. 

 
A chi è sconsigliato 
  
 Non risulta invece utile a chi: 

 cerca l’altrui accondiscendenza, invece di porsi nella condizione emozionale di “messa in 
discussione” per accogliere il cambiamento, 

 si accontenta della vita che vive e, alla fine, non desidera migliorarla realmente, 
 indirizza il cambiamento sempre all’esterno di sé stesso evitando di mettersi in gioco 

realmente. 

  
Durata 
  
Da gennaio a dicembre: 12 fine settimana cadenzati in 11 mesi (agosto escluso) 
dalle 10 del sabato alle 18 della domenica (escluso IV appuntamento di 3 giorni, dal venerdì) 
 
 
 

Calendario Anno Accademico 2024 
  
 
I appuntamento  20 e 21 gennaio 
II appuntamento  10 e 11 febbraio 
III appuntamento   02 e 03 marzo 
IV appuntamento   22, 23 e 24 marzo (Seminario <Sulle tracce di ME>, Rovigo) 
V appuntamento   13 e 14 aprile 
VI appuntamento   11 e 12 maggio 
VII appuntamento   08 e 09 giugno 
VIII appuntamento   06 e 07 luglio 
IX appuntamento  14 e 15 settembre 
X appuntamento   19 e 20 ottobre 
XI appuntamento   16 e 17 novembre 
XII appuntamento   14 e 15 dicembre 
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Le attività 
  

Sabato 
10.00/12.45                  Sessioni di lavoro 
13.00/14.00                  - - - pranzo - - - 
14.30/19.30             Sessioni di lavoro 
 20.00/21.00              - - - cena - - - 
Dalle ore 21     Sessioni di lavoro 

 
Domenica 

08.00/08.50                  - - - colazione - - - 
09.00/12.45                  Sessioni di lavoro 
13.00/14.00                  - - - pranzo - - - 
14.30/18.00                  Sessioni di lavoro 

 
Le pause saranno effettuate secondo necessità e/o opportunità. 
La puntualità misura solo il rispetto per gli altri 

 

 
Dove 
  
APERIO si tiene presso Casa Clelia a Sotto il Monte (BG), una struttura ricettiva adeguata a rendere 
in linea il soggiorno al tipo di lavoro svolto. Il costo del soggiorno, convenzionato in pensione 
completa, si attesta indicativamente intorno ai 200 € a persona per fine settimana in camera 
matrimoniale uso singolo. In casi eccezionali o per cause non prevedibili, le lezioni possono essere 
trasferite nella struttura di Rovigo dove, normalmente, si tengono anche altri Seminari Aziendali e di 
Genodiscendenza ®. 
 
 
 

Partecipazione e iscrizione 
  
Le condizioni di partecipazione, la quota iscrizione ed il regolamento generale, se non qui già 
allegate alle ultime pagine, sono ben evidenziate nel modulo iscrizione compreso in calce alle 
versione digitale di questa stessa presentazione scaricabile da www.lampugnale.it al menu 
formazione. Ciò al solo fine di rendere sempre fruibile l’ultima versione rilasciata magari più 
aggiornata di quella in possesso. 

 
La fatturazione è a cura Lampugnale & Associati e, trattandosi di formazione professionale, è 
interamente detraibile per le realtà economiche collettive o individuali in possesso di partita Iva che, 
fiscalmente, possono dedurre le spese per attività formative. 

 
Sono previste scontistiche per più partecipazioni della medesima realtà. 
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L’iscrizione 
  
Il numero delle Persone partecipanti è limitato ad un ristretto numero chiuso, al fine di non 
disperdere, nella quantità, la qualità dell'esperienza proposta. 
 
La quota di iscrizione dovrà essere bonificata secondo le condizioni indicate nel modulo di iscrizione 
o a mezzi strumenti di finanziamento (voucher formativi regionali, se previsti, di fondi professionali 
in convenzione). 
 
L’iscrizione ha esclusiva priorità cronologica rispetto alla ricezione del modulo d'iscrizione; sarà 
formalizzata e diverrà operativa solo dopo la ricezione del modulo che dovrà essere inviato 
debitamente compilato ove indicato. 

 
L’attestato di qualificazione professionale verrà rilasciato solo a pagamento avvenuto dell’intera 
quota di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 

Qualche suggerimento 
  
È sempre consigliato un abbigliamento molto comodo, sicuramente "informale". Dato il lavoro 
indirizzato individualmente, per poter vivere pienamente il Master, occorre soggiornare 
individualmente presso la struttura di lavoro, in modo da poter compiutamente ed autonomamente 
assaporare il valore di un processo interiore senza interferenze di nessun tipo. Durante le sessioni 
di lavoro, a garanzia delle rispettive aree private, non possono essere effettuare per nessun motivo 
registrazioni voce, riprese video o scattate fotografie, così come non sono ammessi osservatori 
esterni. 

 
 
Informazioni 
 
Alessandro LAMPUGNALE 
Direttore Responsabile Master APERIO e Fondatore di Genodiscendenza ® 
348.3322587 
formazione@lampugnale.it 
www.lampugnale.it 
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La struttura divulgativa 
 
  

 
 
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. Certifica ed abilita annualmente alla professione 
i Consulenti certificati in Genodiscendenza ®. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

La didattica della Disciplina 
 
 
 

 
 
Dal 2013 rappresenta la realtà formativa alla quale è demandata le proposte professionalizzanti 
della Disciplina e la sua impostazione didattica. Distinti e specifici percorsi accademici volti ad una 
profonda crescita personale, poi declinata nell’acquisizione di ben definite professionalità: 
Consulente Generazionale e Familiare, Consulente in Management Relazionale, Consulente 
Familiare e Relazionale nell’ambito del declino cognitivo. 

 
Nella prima parte propedeutica di APERIO, la Docenza è affidata esclusivamente a 

Consulenti Certificati in Genodiscendenza ® (CCG) 
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La struttura di formazione manageriale 
 
 

 
 
 
 
CONSULENZA È ACCOMPAGNARE 
 

Ci distingue farlo, da decenni con le varie strutture create, nell’ottica di 
imprescindibili complementarità, sinergia ed equilibrio tra Persone, metodologia, 
ruoli, competenze tecniche, processi e risultati. Tracce comuni a tutte le nostre 
diverse aree di intervento. 
Il successo, per noi, è fusione tra creatività e razionalità 
Lo è perché ogni cosa che facciamo è la somma di ciò che siamo e, ciò che siamo, 
si differenzia solo nel come lo applichiamo rispetto al contesto nel quale ci troviamo. 
Lo è perché, oggi più che mai, sviluppare relazioni non è più semplicemente tessere 
contatti ma saperli coltivare per visioni omologhe e, in queste, creare rapporti 
affidabili e duraturi. Complementari, a completamento. 
Le alleanze, oggi grande patrimonio di Lampugnale & Associati, affinata realtà 
creata da Alessandro LAMPUGNALE quale patrimonio di professionalità d’Impresa. 
Perché la fidelizzazione non è strumentale quanto intaccabile convenienza di 
mercato, ma reciproca stima nella chiarezza e complementarità dei rapporti. 
Noi, OGGI, siamo e garantiamo questo: produzione di VALORE AGGIUNTO. 
 
 
 
LA VOLONTÀ E LA CAPACITÀ DI UNA VISIONE GLOBALE 
 

Da sempre sperimentiamo che sviluppare il Valore della Relazione è l’asse portante 
delle successive complementarità e sinergie. 
Dare sicurezza, affiancando per costruire qualcosa di solido che rimarrà al Cliente, 
non lo abbiamo mai interpretato come fornire un modello ma capire prima il reale 
bisogno. 
Ogni intervento infatti, oltre che risolutivo, deve creare una base di sviluppo futuro, 
sia di Persone che di processi. E ciascuno ha il proprio. 
Ogni azione deve essere strutturale e misurabile. 
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LE NOSTRE AREE DI REALE ESPERIENZA E COMPETENZA 
 
 
Quelli riportati sono sotto gli ambiti primari nei quali possiamo garantire l’eccellenza, 
con interventi sempre sotto il nostro coordinamento progettuale. 
 
La migliore soluzione fatta di complementarità, tra solide competenze interne e 
sinergiche professionalità disgiunte dalle singole autonomie. 
 
 
 
STRATEGIA & ORGANIZZAZIONE 
Scendiamo direttamente in campo nell’affiancamento all’Imprenditorialità e ad 
ogni Ruolo Apicale Decisionale di contesto: la Colleganza. Per migliorare clima e 
redditività ottimizzando per primo l’esistente, piuttosto che calare sovrastrutture. 
 
 
RISORSE UMANE 
Da sempre portatori della centralità della Persona. Coltivando le affinità, 
l’accoglienza e l’individuazione di Potenziali e Talenti prima all’interno. Processi 
pensati per lasciare concreta traccia e strumentalità positiva nel lungo periodo. 
Con grande attenzione all’accompagnamento individuale dei Ruoli Apicali 
affinché diventino loro i veri veicoli di formazione 
 
 
SVILUPPO PERSONALE 
Lo viviamo continuamente su di noi, altrimenti non sapremmo cos’è. L’equilibrio 
personale è l’asse sul quale poter appoggiare in sicurezza una gerarchia basata 
sulla relazione reciproca. Competenze oggettivanti in ambito psicosociale e di 
counseling, coaching ed empowerment. Espresse da Colleghe o Colleghi, non da 
teorici. PROXIMUS è il percorso che viene costruito ad hoc su ogni Persona. 
 
 
FORMAZIONE  
Formare è assunzione di responsabilità nel portare le Persone a fare le domande 
che mettono in difficoltà. Un investimento solo per Figure Motivate e Potenziali, mai 
per obbligo o dileggio. Un contesto così formato è equilibrato, facilita le relazioni ed 
è prossimo al concetto di produttività misurabile.  
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PATTO & PASSAGGIO GENERAZIONALE 
Il successo dei passaggi generazionali - e/o di ruolo in generale - sono frutto di 
relazione e reciprocità coltivate nel tempo. Per tempo. Oltre che legalità di 
funzione, assetto e contrattualità societaria da garantire in coordinamento, è un 
processo nel segno dell’affrancata continuità evolutiva. L’imprenditorialità non è né 
ereditaria né automatica, come non è automatico e naturale saper lasciar andare. 
 
 
PROCESSI PRODUTTIVI 
Il miglioramento di processi (produttivi e/o di erogazione servizi), con interventi 
riferibili a sistemi codificati quali Lean Six Sigma, ISO e/o altri. Si basa sull’integrazione 
sinergica Persona/Processo. Una comunità d’intenti metodologica al servizio della 
capacità Umane di renderli distintivi. Promuovendo la linearità, riducendo al 
massimo complessità, sprechi e impatti ambientali nella fluidità. Facendo scoprire 
anche alle PMI soluzioni, attenzioni e fruibilità a torto credute esclusivo 
appannaggio di grandi realtà. Un agire che non vede la crescita delle Persone 
come effetto collaterale del tecnicismo, ma come motore primario del suo 
governo. Per fare ciò abbiamo creato il progetto OPTIMO. 
 
 
AUDIT 
Una nostra particolare specializzazione, nata dalla profonda conoscenza delle 
dinamiche di governo di un’Impresa unita alla professionalità di Profili altamente 
specializzati dell’analisi di processi, sia produttivi che di servizi/commerciali. Ne 
scaturisce un’analisi a più livelli, tra attitudini, efficacia e conformità. Tra Persone e 
regole. Si arriva così a definire l’indirizzo verso di un sistema unico, proficuo ed in 
grado di rispondere velocemente alle esigenze interne ed ai bisogni del mercato. 
Nell’ottica delle migliore sostenibilità e centralità delle Persone, asse vitale d’ogni 
contesto. Editando altresì un approfondito risultato come base di riflessione. 
 
Per approfondire le tematiche delle aree di intervento, scrivere a 
associati@lampugnale.it richiedendo un contatto telefonico diretto. 
 
Da www.lampugnale.it è possibile richiedere la presentazione completa 
dell’Azienda, con tutti gli approfondimenti e dettagli più mirati. 
 
 

 
Ecco cosa rappresentiamo tutti uniti in APERIO! 
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…curiosa negli altri progetti formativi 

 
► 

 
 
 
 



 
                               

          

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Non si deve puntare su troppe Persone 

con la medesima intensità. 
 
Solo a poche dev’essere riservata 
la più mirata attenzione. 
 
E, per queste, scelte vere 
formazioni adeguate e 
percorsi evolutivi su misura. 
 
Solo l’istruzione deve essere garantita 
a tutte le Risorse. 



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

          

 

► I nostri esclusivi momenti formativi di seguito riportati, 
sono qualitativamente concepiti per sole relazioni in 
presenza. 

 
 

   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. 
Un successo che parte dal 1993, aggiornandosi nel tempo. 
Max 4 Partecipanti - L’evento è erogabile anche in modalità 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. Orgogliosamente complementari e mai antagoniste. 
Max 4 Partecipanti - L’evento è erogabile anche in modalità individuale. 
 
 

   POTENZIAMENTO INDIVIDUALE 

Il vero percorso di consolidamento e crescita personale e 
di ruolo. Fianco a fianco. Nella Colleganza, dedicato a 
poche scelte Persone che ne guideranno molte. E le 
formeranno col loro esempio. 
Il percorso è fruibile esclusivamente 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. 
Max 5 Partecipanti 
 
 
 



 

 

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. 
L’evento è fruibile esclusivamente in modalità di gruppo. 
 
 
 

   PROGETTO STRUTTURATO DI OTTIMIZZAZIONE 
OPTIMO è una specifica modalità di intervento strutturato, 
delineato dopo una attenta analisi aziendale, mirato 
all’ottimizzazione dei processi in chiave relazionale, di 
efficienza e di impatto e sviluppato con grande 
attenzione alla necessaria sinergia tra componente 
umana e indirizzo tecnico. Facendo scoprire anche alle 
PMI soluzioni, attenzioni,  fruibilità e vantaggi a torto 
credute esclusivo appannaggio di grandi realtà. 
 
 

   EXECUTIVE MASTER ANNUALE 

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

 



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. Dalle 
transizioni generazionali in Azienda come nel contesto 
personale, partendo dalla certezza che, pur in tempi e 
momenti diversi, tutti siamo Figlie e 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 di Consulenti e la 
valutazione periodica delle loro abilitazioni. Al suo interno 
sono presenti i Seminari e gli Executive Master di 
specializzazione e parte di percorsi universitari. Anche 
accreditati MIUR  ed eroganti crediti ECM. 
 

 

 
 

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 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. 

 



                               
      

 

 

 
 
Profili Associati a: 
Milano, Roma, Torino, Brescia, Bergamo, Padova, Venezia, Pisa, Benevento, Brindisi, 
Valenzia (E) e Parigi (F) 

 

posta elettr. generale   associati@lampugnale.it 
posta elettr. certificata  assocert@pec.it 
nome commerciale   Lampugnale & Associati 
ragione sociale   Alessandro Lampugnale & Associati sas 
sede legale    Scali Aurelio Saffi, 21 - 57123 Livorno (LI) 
iva/cf (vat)    02004720492 
rea CCIAA Maremma e Tirreno LI223000 
ateco primario    70.22.09 consul. imprend. e pianif. az.le 
 

► www.lampugnale.it  

              
 

► www.lampugnale.com  

            
 

► www.genodiscendenza.it 

                  
 
 
 
 
 

 

 



 
                               

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► www.lampugnale.it 
 

 



 
 

MODULO ISCRIZIONE  
EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT RELAZIONALE APERIO 

 
Organizzatore, progetto ed erogazione: Lampugnale & Associati - p. iva IT 02004720492 (di seguito L&A) 

 
 

SCRIVERE CON CHIAREZZA ED IN STAMPATELLO CON COLORE NERO 
inviare scansionato a formazione@lampugnale.it 

 
Nota 01 - La partecipazione/iscrizione è preclusa a Mandanti e/o Dipendenti/Consulenti di strutture operanti delle aree merceologiche 
della strategia, organizzazione e direzione aziendale, risorse umane, formazione manageriale, personale e/o di ruolo, in ambito 
consulenziale e/o selezione e/o formazione sia del lavoro che/o coaching/counselor, empowerment e/o potenziamento personale. La 
partecipazione/iscrizione è altresì preclusa a Libere Professioni con simili e/o assimilabili competenze/attività spendibili anche 
individualmente, trasversalmente e/o occasionalmente (ad insindacabile giudizio dell’Organizzatore e altresì rispondenti a Ordini o alla 
Legge 04/2013) nei medesimi ambiti e contesti lavorativi sopra citati o ad essi riportabili. 
 

 

ANNO ACCADEMICO ______________________________ 
 
 

MANDANTE – Rag. Soc.le o Nome/Cognome se Lib. Prof.sta/Utente Privato/a, ovvero intestatario fatturazione e controparte contrattuale  
 
(come fiscalmente/anagraficamente rispondente) _________________________________________________________________________________  
 
SEDE LEGALE (abitaz. se Privato/a), Via/Piazza_____________________________________________________________________ nr. __________ 
 
città/località _______________________________________________________________________ cap _____________________ prov.__________ 
 
ambito attività (Nota 2)   ___________________________________________________________________________________ nr. Organico________ 
 
p. Iva MANDANTE (lasciare vuoto se PRIVATO/A con solo cof. fisc.) _________________________________________________________________ 
 
cod. fiscale (se diverso da p. Iva, OBBLIGATORIO per Privati) ______________________________________________________________________ 
 
Codice SDI (Sistema Di Intersc.) per fattura elettronica (SETTE ZERI se PrivatI con solo Cod Fisc.) _________________________________________ 
 
posta elet. certif. (PEC) MANDANTE ___________________________________________________________________________________________ 
 

 
PARTECIPANTE  –  Dati della Persona Fisica che usufruisce del servizio, indipendentemente se coincide col MANDANTE 
 
Nome/Cognome _______________________________________________________________________ data nascita  _________________________  
 
Cell. ________________________________________ telefono ________________________________   fax_________________________________ 
_ 

 diploma in____________________________________________  laurea in _______________________________________________________ 
 
ruolo del/della Partecip. all’interno Mandante (vuoto se stessa figura) _________________________________________________________________ 
 
SOLO se Lib. Prof.ta: occupazione primaria (Nota 2) ______________________________________________________________________________ 
 
posta el. pers.le/riservata Partecipante (Nota 3) __________________________________________________________________________________  
 
posta elet. Professionale Partecipante _________________________________________________________________________________________ 
 

nom. profilo Facebook___________________________________________________________________    Presente su Linkedin?     SI     NO  
 
 
 
 
(Nota 02) vedere articolo 13 delle Condizioni Generali di 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. 
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LA REALTÀ MANDANTE COMUNICA CHE 
(contrassegnare con X il quadratino riferito alla situazione di corrispondenza) 
 
 

 

 A1 - iscrive il/la Partecipante qui identificato/a alla quota di 3.600,00 € netti + iva (vitto e residenzialità esclusi) 
 

 A2 - l’iscrizione è legata a voucher del Fondo interprofessionale __________________________________ allegando 
in copia a questo modulo la debita documentazione 
 

 A3 - l’iscrizione è legata a voucher formativo della Regione/Ente Locale __________________________________    
(verificare catalogo formativo Regione/Ente Locale di riferimento) allegando in copia a questo modulo la debita 
documentazione 
 
 

 A4 - simultaneamente, quale unico Mandante in unica fattura, iscrive da 3 a 5 altri/e Partecipanti. La quota individuale, 
in questo caso, è 3.240,00 € netti + iva  (vitto e residenzialità esclusi). Oltre il/la Partecipante qui già iscritto/a, indica sotto 
gli altri Nominativi capo al medesimo Mandante e mittenti, ciascuno/a con un proprio modulo iscrizione separato: 
 
A4.2____________________________________________________________________   A4.3 ____________________________________________________________________ 

 
A4.4____________________________________________________________________   A4.5 ____________________________________________________________________ 

 

 A5 - simultaneamente, quale unico Mandante in unica fattura, iscrive minimo 6 Partecipanti. La quota individuale, in 
questo caso, è 3.060,00 € netti + iva  (vitto e residenzialità esclusi). Oltre il/la Partecipante qui già iscritto/a, indica sotto 
gli altri Nominativi della medesima realtà Mandante, ciascuno/a con un proprio modulo iscrizione separato: 
 
A5.2____________________________________________________________________   A5.3 ____________________________________________________________________ 

 
A5.4____________________________________________________________________   A5.5 ____________________________________________________________________ 
 
 

A5.6____________________________________________________________________   A5.7 ____________________________________________________________________ 

 
A5.8____________________________________________________________________   A5.9 ____________________________________________________________________ 
 

 

 A6 - Note concordate: _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO   
Bonifico bancario intestato a Lampugnale & Associati 
Causale: Quota iscrizione APERIO 
Iban: IT55O0200813909000106475577 
 
 
NOTE GENERALI SUL SOGGIORNO - Le sistemazioni sono assegnate fino ad esaurimento dei posti convenzionati. Le 
condizioni e/o combinazioni di pernotto realizzabili non influiscono sull’iscrizione al percorso. La responsabilità 
contrattuale è diretta del/della Partecipante con la struttura ospitante; rendicontazione economica del soggiorno in loco 
prima della partenza. Per eventuali disdette o modifiche di permanenza a qualsiasi titolo, il Mandante accetta le penali 
imposte dalla struttura, impegnandosi a verificarle. 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, ostacoli o condizioni contrattualmente alcunché della partecipazione all’evento. 
  
 
NOTA AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA 
L’iscrizione è operativa e valida dalla ricezione del modulo; fiscalmente saranno emessi o fattura proforma o direttamente 
fattura per quietanza. 
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La realtà Mandante, in proprio e per conto del/della Partecipante, dichiara altresì di accettare e sottoscrivere le seguenti 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

00 L’evento è progettato ed erogato come formazione professionale, le cui metodologie didattiche attengono esclusivamente all’ambito 
professionale e rientrano nella giurisprudenza di servizi professionali erogati a terzi, non riferibili in alcun modo alla legislazione del 
consumo a privati, a prescindere ruolo e contesti Mandante/Partecipante, in quanto acquisisce competenze comunque spendibili nel 
mondo del lavoro che a quello scopo sono state erogate, a prescindere o meno l’applicazione che ne verrà fatto successivamente, 
01 L’Organizzatore già indicato in testa al modulo, è Lampugnale & Associati, ha sede legale in Scali Aurelio Saffi 21, 57123 Livorno, 
iva IT 02004720492 (di seguito L&A). La realtà Mandante è la sola controparte contrattuale, legale ed economica dell’Organizzatore. 
Il/la Partecipante, anche se coincidente col Mandante, è la parte destinataria fisica e professionale della formazione. 
02 L’iscrizione decorre ed è operativa dalla data di ricezione del modulo, la quale diventa così “data di iscrizione”. 
03 A prescindere dalla data d’iscrizione e dalla quota applicata (così sempre definita anche a partecipazione ridotta o gratuita rispetto 
alla quota iscrizione indicata al punto A1), la disdetta senza penali è possibile solo fino a 60 gg. prima dell’evento, a mezzo 
comunicazione scritta, curandosi che la ricezione sia effettivamente avvenuta in tempo utile, 
04 Indipendentemente da quando iscritti ed a che quota applicata, per disdetta tra il 59° ed il 35° giorno precedente compresi, a mezzo 
comunicazione scritta e curandosi che la ricezione sia effettivamente avvenuta, è dovuto il 50% della quota iscr. indicata al punto A1,  
05 A prescindere da quando e come iscritti, dal 34° giorno compreso antecedente il seminario, indipendentemente da quando iscritti, la 
disdetta non è più accettata ed è dovuto l’intero importo della quota iscrizione indicata al punto A1, 
06 Essendo l’evento a numero limitato, a prescindere da come iscritti, le penali sono qui trattate e sempre applicate con riferimento alla 
quota iscrizione indicata al punto A1 anche in caso d’iscrizione ad importo diverso o gratuito. Ciò in funzione del fatto che una mancata 
partecipazione, ha comunque impatto negativo notevole in termini percentuali organizzativi e remunerativi, inibendo altre diverse azioni 
di vendita o 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 
quella citata ai punti A1: un posto assegnato - quindi occupato - a prescindere le condizioni, inibisce comunque altre opportunità di 
partecipazione a qualsiasi titolo che l’Organizzatore non può così più offrire o proporre ad altri in tempi consoni ad una valutazione 
professionale e d’immagine. 
07 L’evento, senza generare penali o rivalse, può sempre essere differito e/o disdetto per cause di certificate indisposizioni di salute o 
forza maggiore inerenti Docenza e/o Organizzatore; è causa di forza maggiore anche il non raggiungimento di almeno 10 Partecipanti 
entro il lunedì della settimana d’inizio dell’evento stesso, 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 - comprese disposizioni di legge 
limitative - salvo, ovviamente, la salute individuale già menzionata all’inizio del paragrafo, così come eventi meteorologici. 
08 La realtà Mandante 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. 
09 La realtà Mandante ed il/la Partecipante hanno preso visione, approvandola, della presentazione dell’evento, con particolare 
profondità rispetto alle tematiche trattate e con specifica attenzione ad accettazione e rispetto degli orari di lavoro, modalità e luoghi 
indicati, 
10 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, 
11 La mancata conclusione del percorso da parte del/della Partecipante a qualsiasi titolo, esonera l’Organizzatore da qualsiasi forma 
anche parziale di rimborso alla realtà Mandante, ovvero l’intero importo della fattura o proforma emessi è dovuto. 
12 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, 
13 La realtà Mandante dichiara, in proprio e per il/la Partecipante se soggetto diverso ma informato e consapevole, di non appartenere 
alle categorie identificate alla Nota 01 per le quali è preclusa la 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 dopo l’effettuazione dell’evento, verrà applicata e 
fatturata una penale al Mandante pari a 10 (dieci) volte la quota intesa di iscrizione prevista, indipendentemente da diverse condizioni 
pattuite di partecipazione ed in aggiunta a quanto eventualmente già pagato. Acclarando questo a seminario in corso, a prescindere il 
momento, scatta inoltre l’immediato ed insindacabile allontanamento del/della Partecipante. 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, 
14 Il presente contratto è riferito alla legislazione del commercio e non del consumo, trattandosi - il prodotto acquistato - di servizio 
erogato per esclusivi scopi professionali a prescindere l’identificazione o meno di Mandante/Partecipante con o senza partita iva. 
15 Ovunque sia erogato il Seminario, il Foro competente è quello in cui ha sede legale l’Organizzatore, 
16 Tra Mandante ed Organizzatore vige sempre la reciprocità d’ogni penale riporta. 
 
Data  ________________________________  Luogo _________________________________________________________ 
 
 
____________________________________________        ________________________________________________ 
          Firma e TIMBRO SOCIALE della realtà Mandante                           Firma LEGGIBILE del/della Partecipante 
 Ovvero intestatario della fatturazione 
 

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. 04, 05, 06, 07, 13 e 14 delle Condizioni Generali di 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 della realtà Mandante                        Firma LEGGIBILE del/della Partecipante 
 Ovvero intestatario della fatturazione         
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INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
GDPR UE 2016/679 

 
 
Premessa  
Lampugnale & Associati (di seguito L&A) 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 L&A dei dati personali del Committente dei contratti di servizi a Clienti e del 
Cliente/Consumatore nei corsi e seminari di formazione di L&A 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 L&A 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 L&A 
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 L&A 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 & Associati, Scali 
Aurelio Saffi, n 21 - 57123 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 della realtà Mandante, presta il consenso al trattamento delle proprie informazioni personali per 
finalità informative esclusivamente da parte L&A 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 e regolamenti fiscali e/o di legge in vigore o futuri a ricaduta retroattiva.  
 
Data  ________________________________  Luogo _______________________________________ 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________        ________________________________________________ 
Firma LEGGIBILE e TIMBRO SOCIALE della realtà Mandante               Firma LEGGIBILE del/della Partecipante 

Ovvero intestatario della fatturazione                    Ovvero la Persona Singola i cui dati sono esposti 
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