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REGOLAMENTO DEL CENTRO PROFESSIONALE E.L.Fo.L.Ente Lombardo Formazione lavoratori
Documento consultabile sul sito www.elfol.it – sezione “organi sociali”.

IL CONTRATTO FORMATIVO
Il presente Regolamento si pone l’obiettivo di migliorare qualitativamente il lavoro, le relazioni,
l’apprendimento ed il comportamento di tutti gli attori presenti, a vario titolo, all’interno della E.L.Fo.L. –
Ente Lombardo Formazione Lavoratori ( di seguito Centro );
Tutte le figure presenti sono titolari di DIRITTI e DOVERI ed il rispetto di entrambi rappresentano la
garanzia di una convivenza civile che naturalmente comporta il rispetto di sé, degli altri, delle regole, della
struttura,delle attrezzature presenti
1 REGOLE FONDAMENTALI DI COMPORTAMENTO
Lo svolgimento delle attività formative deve avvenire nel rispetto reciproco tra allievi, docenti e
personale del Centro.

In aula e nei laboratori gli allievi sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni degli
insegnanti. Durante le lezioni non è consentito consumare cibi o bevande, utilizzare apparecchiature
digitali non inerente la didattica. Non è consentito l’uso di oggetti che possono arrecare danno ai
compagni e alle attrezzature. Ogni comportamento ed abbigliamento deve essere improntato al
rispetto di se stessi e degli altri; pertanto usare abiti non decorosi, magliette con scritte volgari e/o
aggressive, indossare il cappello e/o il cappuccio durante le lezioni, è considerato una mancanza di
rispetto verso se stessi, gli altri e l’istituzione scolastica. In classe i cellulari devono essere sempre
spenti ( cfr. Direttiva del Ministero della P.I. del 15 Marzo 2007 ); l’utilizzo del cellulare durante le
lezioni è considerato mancanza grave e prevede il ritiro dello stesso con applicazione di un
provvedimento disciplinare – il cellulare verrà pertanto ritirato e riconsegnato solo ai genitori e/o
persona da quest’ultimi delegata al ritiro.Qualora i genitori e/o gli allievi abbiano la necessità di
contattarsi, possono chiamare il numero del Centro e/o gli allievi possono chiamare dal telefono della
segreteria con costi a carico del Centro.
Il Centro adotta sistemi di protezione informatica al fine di evitare usi impropri e pericolosi per la
privacy personale: gli allievi/e sono tenuti al rispetto degli standard protettivi evitando comportamenti
dolosi (clonazione abusiva di password, fotografie ed immagini di docenti e compagni, distribuzione su
social network di immagini e fatti inerenti l’attività scolastica).L’utilizzo dei distributori automatici di
cibi e bevande è consentito solo durante l’intervallo. Gli allievi devono mantenere in buono stato sia le
attrezzature che i locali. I responsabili di eventuali danni saranno tenuti al loro risarcimento; qualora
non fosse possibile identificare il colpevole, ma fosse comunque possibile individuare un gruppo o
classe responsabile del danno, il valore dello stesso verrà ripartito tra i componenti.
2 REGOLE ORGANIZZATIVE
a) Iscrizione ai corsi ed ai servizi
L’iscrizione ai corsi ed ai servizi si considera effettiva, quando sono stati forniti alla Segreteria del Centro
tutti i dati richiesti Il mancato perfezionamento dell’iscrizione non consentirà di usufruire di tutti i servizi e
di conseguire le certificazioni finali previste.
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b) Frequenza alle attività
La frequenza alle attività è obbligatoria e gli allievi/destinatari sono tenuti a rispettare gli orari e le norme
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione del Centro all’inizio di ogni Corso/Servizio.
c) Ritardi e assenze
I ritardi e le assenze saranno annotate dai Formatori sui registri dedicati ed il verificarsi di assenze nella
misura superiore al 25% delle monte ore corsuale comporterà:
per le classi prima e seconda la non idoneità alla promozione all’anno successivo;
per le classi terza e quarta la non ammissione agli esami finali e/o il mancato rilascio della certificazione
finale; ciò fatte salve eventuali deroghe relative a specifiche e documentate motivazioni concernenti:
malattia infortunio gravi situazioni familiari provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria trasferimento
ad altra residenza altri gravi e documentati motivi. Eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite per ogni
corso dal Coordinatore/Tutor del corso stesso.
Per la regolamentazione dei ritardi cfr. procedura sicurezza emergenza Covid_19.
In caso di assenza dalle lezioni per oltre 5 giorni consecutivi, per essere riammessi è necessario presentare
al Coordinatore e/o in Segreteria un’autocertificazione che attesti di non aver contratto malattie infettive o,
in caso contrario, di avere superato il periodo di rischio di contagio;
per le assenze dovute a “infortuni” di qualsiasi altra natura o per comprovate esigenze familiari è
comunque indispensabile presentare la certificazione che giustifichi il periodo d’assenza.
d) Pause e intervalli
Per la regolamentazione dei ritardi cfr. Procedura sicurezza emergenza Covid_19.
Tutto il personale di Segreteria nochè il personale ausiliario è tenuto ad intervenire qualora non
venissero rispettate le condizioni indicate nella procedura su indicata e tali interventi sono da
considerarsi prescrittivi

e) Provvedimenti disciplinari
Obiettivo principale dell’attività didattica è la crescita educativa, culturale e sociale degli studenti ed il loro
processo di apprendimento, finalizzato al successo formativo.
Durante le lezioni i docenti sono responsabili di ciò che accade nelle loro classi: gli allievi devono rispettare
le consegne degli insegnanti e collaborare al fine di rendere utili e produttive le lezioni.
Spetta ai docenti organizzare il lavoro di classe, mantenere l’ordine e la disciplina e gestire eventuali
problemi, adottando in piena autonomia i metodi e le strategie didattiche che ritengono utili, sempre nel
rispetto assoluto della personalità dell’allievo e nell’ottica educativa che deve caratterizzare il rapporto
docente–allievo.
I coordinatori hanno il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione eventuali note disciplinari
annotate nel registro di classe e, sentiti gli insegnanti, il Coordinatore, ed i genitori dell’allievo, la Direzione
potrà adottare provvedimenti, fino alla sospensione dalle lezioni.
Gravi trasgressioni saranno valutate con urgenza dalla Direzione, alla presenza dell’allievo, dei genitori e dei
Docenti. Si privilegeranno comunque sanzioni con valenza educativa al fine di tendere al rafforzamento del
senso di responsabilità e al ripristino positivo e sereno del rapporto interpersonale all'interno della
comunità formativa. Pertanto, previo colloquio con la famiglia dell'allievo interessato, si potrà in alcuni casi
sostituire i giorni di sospensione con lavori socialmente utili all'interno della struttura del Centro.
f) Libretto di comunicazione scuola-famiglia
Ad ogni famiglia viene consegnato, all’inizio dell’anno scolastico, un libretto di comunicazione scuolafamiglia che deve essere firmato dai genitori o da chi ne fa le veci. Su tale libretto, obbligatorio per le
giustificazioni, vengono riportate comunicazioni e valutazioni che i genitori sono tenuti a controllare e
controfirmare. In caso di allievi maggiorenni il Centro continuerà a mantenere le comunicazioni con la
famiglia relativamente ad ogni situazione formativa.
Durante le lezioni l’allievo deve avere sempre con sé il libretto. In caso di smarrimento, i genitori
dovranno tempestivamente richiederne uno nuovo in segreteria.
Il libretto è un documento ufficiale e pertanto deve essere correttamente gestito e custodito.
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g) Registro elettronico
Ad ogni famiglia viene consegnato, all’inizio dell’anno scolastico, un nome utente ed una password per
potere accedere ad un’area riservata “del Registro elettronico” stesso dove poter consultare e
scaricare valutazioni , documenti, comunicazioni, orari delle lezioni, progetti, verifiche ed eventi.
h) Vaccinazioni obbligatorie
La legge n. 119 del 31.07.2017 prevede l’obbligo di un gruppo di vaccinazioni per tutti i minori che non
hanno compiuto, all’inizio dell’anno formativo, il 17° anno di età. Pertanto gli studenti dei corsi di
formazione professionale rientrano in questo obbligo.
Il rispetto della norma e quindi l’adempimento degli obblighi vaccinali non è solo un obbligo formale ma un
modo per tutelare la salute di tutti i minori che sono iscritti ai corsi.
Un mancato rispetto dell’obbligo può dar luogo a sanzioni comminate dalle Autorità sanitarie ma che pur
tuttavia non pregiudica la partecipazione al corso di formazione professionale al quale l’alunno viene
iscritto.
i) Vaccinazione antitetanica
Il tetano è un rischio grave che può però essere facilmente eliminato attraverso la vaccinazione
antitetanica, che viene normalmente fatta nelle strutture sanitarie pubbliche, già al momento della nascita;
per essere efficace però deve essere fatto un primo richiamo al 6° anno e poi ogni dieci anni, a partire dal
16°anno di età. Tutti gli studenti dovranno avere fatto la vaccinazione antitetanica, ed il richiamo del 16°
anno di età.
l) Accesso alle aule ed ai laboratori
Per la regolamentazione dell’accesso alle aule e ai laboratori cfr.Procedura sicurezza emergenza Covid_19.
L’utilizzo delle LIM (lavagna interattiva e Multimediale) e del relativo elaboratore elettronico è
severamente vietato in assenza del Docente/Formatore.
m) Risarcimento danni
Chiunque, all’interno o all’esterno della struttura del Centro, si renda volontariamente o involontariamente
responsabile di atti che arrechino danni a cose o a persone, verrà perseguito secondo le norme disciplinari
e di legge e verrà inoltre chiamato al risarcimento pecuniario dei danni rilevati.
n) Furti e/o smarrimenti
La Direzione del Centro declina ogni responsabilità per eventuali furti o per lo smarrimenti di oggetti
personali o valori che andranno comunque segnalati.
o) Norme aggiuntive
Nell’eventualità si rendessero necessarie ulteriori integrazioni e/o modifiche al presente regolamento sarà
cura della Direzione darne informazione.
p) Legge 3/2003 - Divieto di fumo
In applicazione della Legge 3/2003 è severamente vietato fumare in ogni locale del Centro, compresi
corridoi, scale e ingressi; tutto il personale del Centro è tenuto a rilevare eventuali mancanze e a segnalarle
alla Direzione che prenderà provvedimenti in base ai vigenti dispositivi normativi e di Legge. Si ricorda che,
con il DL 104/2013 il divieto di fumo è esteso anche alle aree esterne della scuola, cortili compresi.
3) UTILIZZO IMPIANTI E PULIZIA DELLA STRUTTURA
a) Impianto di riscaldamento
Si raccomanda di chiudere sempre le porte dei servizi nei quali per motivi di igiene sono lasciate aperte le
finestre di aerazione; di mantenere chiuse le porte di accesso all'edificio per evitare lo scambio termico (in
inverno).
b) Fotocopiatrice
Agli allievi/destinatari è vietato l’uso della fotocopiatrice; il suo utilizzo è delegato al personale di servizio
incaricato ed ai formatori.
c) Distributori automatici
Sono in funzione distributori automatici (bevande calde, bevande fredde e snack), il cui funzionamento è a
moneta; lo spazio attorno ai distributori deve essere mantenuto libero e pulito; vanno sempre utilizzati gli
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appositi contenitori per la raccolta dei materiali utilizzati (bicchieri, bottiglie e lattine,involucri degli alimenti
confezionati ecc.).
d) Uscite di sicurezza
Rispetto alle uscite/entrate da utilizzare cfr. Procedura sicurezza emergenza Covid_19.
e) Pulizia della struttura
La pulizia degli spazi è affidata al personale dei servizi ausiliari; a tutti gli allievi e ai destinatari è fatto
obbligo di contribuire al mantenimento delle condizioni di pulizia attraverso l’utilizzo degli appositi
contenitori per i rifiuti, posti all’interno ed all’esterno del Centro; è fatto altresì obbligo di contribuire a
mantenere gli spazi puliti, provvedendo al termine delle lezioni a ripristinare le condizioni iniziali, sotto la
supervisione dei Docenti/Formatori dell’ultima ora.

4) REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORIO ELETTRONICA
Le regole per l’igiene e la sicurezza
a) Nei laboratori si applicano le norme per la prevenzione e la sicurezza previste dal Decreto 81/2008 (più
avanti illustrato) per i luoghi di lavoro nonché le indicazioni inserite nella procedura sicurezza emergenza
Covid_19.
Gli allievi/destinatari impegnati nelle attività pratiche di laboratorio sono considerati a tutti gli effetti dei
lavoratori ed in quanto tali sottoposti ai diritti ed ai doveri previsti dal decreto 81/2008; in caso di mancato
rispetto delle norme gli allievi possono incorrere nelle sanzioni previste dal decreto;
I docenti sono incaricati di far rispettare le regole per l’igiene e la sicurezza, applicando le norme ed il
presente regolamento (e sono considerati preposti).

Cosa debbono fare gli allievi in laboratorio (obblighi dell’art. 20 del decreto 81/2008)
prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti nel laboratorio, su cui
possono ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni, conformemente alla formazione avuta, alle
istruzioni ricevute, ai mezzi utilizzati;
contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla Direzione del Centro e dai docenti/preposti;
utilizzare correttamente macchine, utensili, sostanze e dispositivi di sicurezza e protezione;
utilizzare correttamente ed in modo appropriato, non rimuovere o modificare senza autorizzazione, i
dispositivi di sicurezza, di segnalazione, ecc.;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento alla sicurezza svolti in classe;
segnalare al Docente/preposto le deficienze delle macchine, degli impianti o dei dispositivi, nonché
qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
Il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza da parte degli allievi/destinatari può comportare una
sanzione da €. 50,00 a €. 300,00.

Cosa debbono fare i Docenti/Formatori di laboratorio (obblighi dell’art. 20 del decreto 81/2008)
sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli allievi dei loro obblighi ed applicare le
disposizioni di legge ed il presente regolamento;
controllare l’utilizzo da parte degli allievi dei sistemi di protezione delle apparecchiature e dei dispositivi di
protezione individuale; in caso di inosservanza informare la Direzione del Centro che adotterà gli opportuni
e previsti provvedimenti; dare istruzioni, nel caso di emergenza o di pericolo, per l’abbandono del
laboratorio e/o della zona pericolosa.
b) Regole per l’accesso al laboratorio
L’accesso ai laboratori è consentito agli allievi solo se accompagnati da un Docente/Formatore incaricato di
svolgere la lezione o da un suo eventuale sostituto.
gli orari di entrata od uscita sono quelli previsti dal calendario della propria classe preventivamente
indicato anche nel “calendario laboratori”;
5
REGOLAMENTO DEL CENTRO PROFESSIONALE E.L.Fo.L.

gli orari vanno sempre rispettati per evitare ritardi che causano disagi nella gestione dei laboratori;.
non possono in alcun modo essere portati nei laboratorio viveri, bevande, materiali o strumenti anche
tecnologici che possano costituire un pericolo per la salute e la sicurezza.
c) Comportamenti ed attività vietate nei laboratori
Il laboratorio, in relazione alle norme di sicurezza, equivale ad un posto di lavoro in azienda; gli allievi
debbono pertanto mantenere comportamenti di correttezza e di attenzione, verso gli altri e verso le
attrezzature; sono altresì assolutamente vietati comportamenti (giochi, scherzi ecc.) che possano mettere
a rischio la salute propria, dei compagni e dei Docenti/Formatori.
Nei laboratori, per motivi di igiene e per prevenire rischi per la salute, è assolutamente vietato consumare
bevande ed ogni genere alimentare.
Nei laboratori, come in ogni altro spazio interno del Centro, è assolutamente vietato fumare ed usare
apparecchi a fiamma libera (come accendini).
d) Utilizzo delle attrezzature
Tutte le attrezzature vanno utilizzate nelle modalità previste dai manuali d’uso del produttore o delle
buone regole, sotto il controllo del Docente/Formatore di laboratorio;
Durante la lezione l’allievo è tenuto ad utilizzare le risorse messe a disposizione secondo le indicazioni del
Docente/Formatore con la massima cura ed attenzione; ogni altro uso difforme dal piano di attività
didattica è vietato.
Durante le attività di laboratorio gli allievi sono tenuti a rispettare il piano di lavoro e le attività decise dal
formatore; è espressamente vietato l’uso delle attrezzature per attività diverse da quelle stabilite.
Al termine di ogni lavoro è responsabilità dell’allievo riporre le attrezzature utilizzate verificandone lo stato
di qualità, comunicando eventuali ammanchi o danneggiamenti al Docente/Formatore; la mancata e
tempestiva segnalazione renderà l’allievo direttamente responsabile del risarcimento del danno provocato.
Nei laboratori informatici, l’attività al videoterminale non deve superare le 20 ore settimanali.
e) Ordine e pulizia
Nel laboratorio, il posto di lavoro, le attrezzature e gli strumenti di lavoro debbono essere tenuti in ordine
ed al termine del loro utilizzo, vanno puliti correttamente e riordinati.

5) REGOLAMENTO UTILIZZO LABORATORI INFORMATICA
Definizione
Viene considerato laboratorio di informatica qualunque spazio per attività didattica contenente Personal
Computer utilizzabili dagli allievi dei vari corsi e dagli utenti dei servizi forniti dal Centro; sono inclusi i
laboratori che hanno tecnologie e software che consentono l’utilizzo della rete informatica del Centro e dei
servizi di accesso ad INTERNET.
Regole di utilizzo
Durante le lezioni ogni allievo/destinatario è tenuto ad utilizzare le risorse a disposizione secondo le
indicazioni fornite dal Docente/Formatore; ogni altro utilizzo non è consentito.
Nel rispetto della legge di tutela del software e per garantire l’efficienza dei laboratori non è consentita
qualsiasi i operazione atta a modificare la configurazione e lo stato di funzionamento delle risorse hardware
e software messe a disposizione. In modo particolare:
a. L’utilizzo del personal computer, o postazione di lavoro, è subordinata all’inserimento di una password,
associata ad un codice utente (login). Il login e la password appartengono al gruppo classe e vengono
rilasciate dal Docente/Formatore al gruppo classe.
b. Il responsabile dell’amministrazione del sistema ha la facoltà di accedere in qualunque momento ai dati
tracciati da ciascun allievo.
c. Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall’esterno né di scaricati da
Internet, neppure nel caso di software gratuito (freeware) o dimostrativo (demo shareware).
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d. Non è consentito l’utilizzo di programmi diversi da quelli distribuiti o installati ufficialmente dal
responsabile dell’amministrazione del sistema.
e. Non è consentita l’installazione e l’uso, se non autorizzato dal formatore, di alcun dispositivo di
memorizzazione, comunicazione od altro (carte di memoria, supporti di memorizzazione o lettori USB,
modem, ecc.).
f. Nel caso di uso autorizzato di dispositivi esterni, l’allievo è tenuto a verificare preventivamente la
presenza di virus con l’ausilio degli strumenti a sua disposizione.
g. E’ vietato l’utilizzo di strumenti informatici privati (portatili) salvo esplicita autorizzazione del
responsabile delle attività.
h. E’ fatto obbligo a ciascun allievo/destinatario di mantenere in ordine gli spazi di rete condivisi eliminando
i file obsoleti od inutili.
i. E’ vietato l’uso dei sistemi personali di posta elettronica, attraverso account personali su provider che
operano su Internet; i soli sistemi di posta elettronica autorizzati sono quelli utilizzati per la didattica e
residenti sul personal computer in uso.
l. Per quanto riguarda l’uso di internet e della posta elettronica è fatto divieto di:
visitare siti Internet contenenti materiale osceno, offensivo o altrimenti discutibile. Creare o inviare
commenti, proposte o materiali indecenti via Internet; utilizzare social network (Facebook, Istagram,
YouTube ecc.) per caricare o scaricare post o materiali, senza esplicita autorizzazione del docente presente
nel laboratorio; richiedere l'invio di e-mail ad uso personale o che non riguardano le attività corsuali;
m. inviare o ricevere qualsiasi materiale osceno, diffamatorio, offensivo o intimidatorio, allo scopo di
disturbare, molestare sessualmente o intimidire un'altra persona;
caricare, scaricare o altrimenti trasmettere software o altro materiale protetto da copyright appartenente a
terze parti o al Centro.
n. Durante le lezioni e le attività di laboratorio non è concesso agli allievi/destinatari disconnettere e/o
spostare PC o parti di esso; tale regola si applica anche per stampanti, scanner o qualsiasi altro dispositivo
periferico condiviso.
o Al termine del lavoro è responsabilità di ogni allievo chiudere la sessione di lavoro e spegnere il PC,
utilizzando le modalità previste dalle caratteristiche hardware e software della macchina utilizzata. Il
Docente/Formatore è tenuto ad effettuare un controllo finale prima di lasciare il laboratorio.
Qualora non subentri un nuovo gruppo, il Docente/Formatore è responsabili della chiusura del laboratorio
e della consegna delle chiavi presso la segreteria
Regole per il controllo ed il mantenimento
Ogni allievo, che all’inizio o durante una attività rilevi un guasto o una anomalia sulla postazione assegnata,
lo deve segnalare al Docente/Formatore (in quel momento responsabile ), che provvederà ad attivarsi per
il ripristino della funzionalità.

6 ) NORMATIVE
CODICE ETICO DECRETO LEGISLATVO 231/2001
L’Ente Lombardo Formazione Lavoratori ha adottato in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001 un Modello di
Organizzazione e Controllo e insediato un Organismo di Vigilanza a partire dall’anno 2011.
Il generale orientamento della gestione aziendale improntata a un elevato livello di compliance normativo
sia cogente che volontario, consentono di ottenere un MOC realmente applicato, conosciuto e condiviso da
tutte le funzioni aziendali, ed efficace nella sua operatività. L’azienda oltre all’adozione del MOC mantiene e
gestisce i seguenti sistemi di gestione:
o Gestione sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/2008 (Documento di Valutazione dei Rischi; gestione
del SPP)
o Qualità ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 – SGS SYSTEM CERTIFICATION
o Gestione dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003
o Procedura di Sicurezza aziendale gestione emergenza Corona Virus.
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Il MOC aziendale, che si conforma alle Linee Guida CONFINDUSTRIA e Regione Lombardia, si rivolge
principalmente alla gestione dei rischi reato connessi alle fattispecie riconducibili ai seguenti ambiti:
rapporti con enti pubblici - reati societari - salute e sicurezza sul lavoro non tralasciando ovviamente tutte
le altre tipologie di reato ricomprese nel catalogo 231, che per quanto presentino profili di rischio meno
marcati, sono sempre e comunque valutate nell’ambito dell’analisi del rischio, e opportunamente mitigate
e controllate mediante specifiche contromisure (policy, procedure, verifiche e controlli).
Documento consultabile sul sito www.elfol.it – sezione “organi sociali”.

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA D.Lgs 231/2001
PRESIDENTE
PRIMO MEMBRO CONSIGLIERE
SECONDO MEMBRO CONSIGLIERE

DOTTOR SIMONE MERLI
AVVOCATO PAOLA FURREDDU
AVVOCATO LAURA DI STEFANO

D.Lgs 81/2008 -TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI SUI LUOGHI DI LAVORO –
ORGANZZAZIONE DEL SISTEMA
In tutti i corsi di formazione professionale una parte importante della formazione viene svolta all’interno di
laboratori professionali e durante i tirocini nelle aziende convenzionate.
Il Decreto n. 81 del 2008, di tutela della salute sul luogo di lavoro, proprio per questo, considera gli studenti
dei corsi professionali dei “lavoratori” sia durante le lezioni pratiche nei laboratori interni sia durante i
tirocini in azienda, ed in quanto tali, li sottopone ai vincoli ed alle norme della sicurezza sul lavoro.
Il Centro applica, come tutte le aziende, il Decreto 81, per garantire sia ai propri operatori che a tutti gli
studenti/destinatari il diritto alla salute ed alla sicurezza; si è altresì dotata di un proprio Documento di
Valutazione e Prevenzione dei Rischi nonché di un sistema di sicurezza interna con le figure professionali
indicati nella tabella (sotto riportata) “INFORMAZIONI IN ORDINE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
PREVENZIONE ALLA SALUTE (D.lgs 81/2008–art.36)”. Il Docente/Formatore è responsabile dell’attività,
organizzerà l’attività didattica che prevede l’uso di videoterminali, tenendo conto dei limiti stabiliti dal
D.Lgs 81/2008.

COMPONENTI DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO PREVENZIONE ALLA SALUTE ( D.lgs 81/2008 – art. 36)
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
ADDETTO SERVISIO PREVNZIONEW PROTEZIONE ( ASPP)
MEDICO COMPETENTE ( MEDICO DEL LAVORO)
ADDETTI ALL’EMERGENZA - SERVIZIO ANTINCENDIO
ADDETTI ALL’EMERGENZA SERVIZIO PRIMO SOCCORSO

ING. ANDREA ZATTI
TIEE GIUSEPPE CARRABINO
D.SSA MARIA GRAZIA OMODEI
DR. STEFAN MAFFEO
TIEE SIG. GIUSEPPE CARRABINO
DR. STEFANO MAFFEO
TIEE GIUSEPPE CARRABINO

COMPONENTI SICURZZA AZIENDALE GESTIONE EMERGENZA COVID_19
DATORE DI LAVORO
RSPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
MEDICO COMPETENTE ( MEDICO DEL LAVORO)
REFERENTE COVID
SUPPLENTE REFERENTE COVID

ELENA EMANUELA PANIGONI
ING ANDREA ZATTI
D.SSA MARIA GRAZIA OMODEI
TIEE SIG. GIUSEPPE CARRABINO
DOTT STEFANO MAFFEO
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REGOLAMENTO UE 2016/679 – TUTELA DELLA PRIVACY
Ogni persona che accede ai corsi e ai servizi del Centro dovrà sottoscrivere una dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali, nelle modalità previste dal Regolamento UE 2016/679. Per correttezza, e
sulla base delle norme della privacy, è assolutamente vietato utilizzare i cellulari per fare foto o riprese, se
non per motivi didattici concordati con il Formatore;
è altresì vietato diffondere in rete, su web, foto o riprese fatte all’interno del Centro con immagini che
ledano la dignità ed i diritti di inviolabilità personale di ogni persona.
Documento consultabile sul sito www.elfol.it – sezione “organi sociali”.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI REGOLAMENTO UE 2016/679
In ottemperanza agli adempimenti richiesti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati
personali, di seguito si indicano le modalità del Centro in ordine alla raccolta dei dati:
1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, generali e sensibili vengono raccolti per la gestione
organizzativa, amministrativa e didattica dei servizi resi e ai quali partecipano gli allievi/destinatari; tali
dati vengono trattati dal personale autorizzato ed il loro trattamento verrà fatto effettuato con modalità
trasparenti e responsabili.
2. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I dati personali di allievi/destinatari che fruiscono di servizi a
finanziamento pubblico, possono essere inseriti nel sistema informativo di Regione Lombardia e/o di altre
istituzioni ( INPS – ANPAL) per la gestione delle relative procedure
Verranno comunicati inoltre agli enti pubblici o privati per gli obblighi di legge connessi (Assicurazione Inail,
assicurazione RC ecc.).
3. Periodo di conservazione, diffusione, profilazione. I dati verranno conservati per il periodo richiesto per
l’erogazione del servizio ed in ogni caso non superiore a 10 anni; i dati ti non verranno diffusi in paesi extraUnione Europea e non saranno utilizzati per effettuare decisioni automatizzate con attività di profilazione.
4. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I dati potranno altresì essere utilizzati dal Centro per
svolgere attività connesse al servizio di inserimento al lavoro e/o di avvio a tirocini curriculari ed extracurriculari. Titolare del trattamento dei dati è la E.L.F.o.L. mail privacy@elfol.it
PROCEDURA DI SICUREZZA AZIENDALE GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS
La E.L.Fo.L. al fine di ridurre le possibilità di contagio e di rispettare le prescrizioni vigenti ha istituito un
Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione composto da:
Datore di Lavoro – RSPP - Medico Competente - Responsabile Laboratorio e Assicurazione qualità.
Il Comitato ha predisposto, sulla base dei protocolli nazionali e regionali, il protocollo aziendale,
identificando le misure di prevenzione e protezione riguardo i rischi di contagio.
Il Comitato si riunisce periodicamente ed a valle di ogni incontro del Comitato, verrà aggiornato l’elenco
delle misure di sicurezza adottate secondo quanto previsto dal protocollo stesso.
Documento consultabile sul sito www.elfol.it – sezione “organi sociali”.

9
REGOLAMENTO DEL CENTRO PROFESSIONALE E.L.Fo.L.

