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REGOLAMENTO	CORSI	DI	FORMAZIONE	

	
ART.	1	DEFINIZIONE	

	
L’Associazione	 di	 Promozione	 Sociale	 “Fiori	 Giosiosi”-	 APS	 promuove	 iniziative	 formative,	 anche	
sulla	 base	 di	 opportune	 convenzioni	 con	 soggetti	 pubblici	 e	 privatI,	 quali	 Associazioni,	 Enti	 di	
Ricerca,	Piattaforma	S.O.F.I.A-Miur.	 In	rispondenza	a	specifiche	esigenze	nei	settori	di	pertinenza	
può	attivare:	

1. Corsi	di	aggiornamento	professionale;	
2. Corsi	di	educazione	permanente	e	ricorrente	per	adulti;	
3. Attività	formative	in	relazione	al	contesto	socio-economico	del	territorio	in	cui	opera;	
4. Corsi	di	aggiornamento	per	il	proprio	personale.	

	
I	corsi	non	comportano	esclusivamente	l’attribuzione	di	un	titolo,	si	concludono	con	il	rilascio	di	un	
attestato	 di	 frequenza	 e	 di	 partecipazione	 eventualmente	 possono	 portare	 il	 riconoscimento	 di	
ECM-	previa	verifica	finale.	
I	corsi	possono	svolgersi	 in	modalità	BLENDED,	FAD	(sincrona	e	asincrona)	nonchè	presso	I	 locali	
dell’Associazione	“Fiori	Gioiosi”-APS.	
	
	

ART.2	ISTITUZIONE	CORSI	
	

Le	proposte	di	istituzione	dei	corsi	di	cui	all’art.1	devono	riportare:	
-	la	denominazione	del	corso	;	
-	il	Direttore	di	riferimento;	
-l’Ente	Accreditato	di	fiferimento;	
-	la	descrizione	degli	obiettivi	formativi	specifici	in	termini	di	conoscenze,	abilità	e	
competenze	che	si	intendono	raggiungere	secondo	le	caratteristiche	del	Corso;	
-	la	sede	didattica	del	corso;		
-	l’indicazione	della	data	di	inizio	e	di	fine	dell’attività	didattica;	
-	la	durata	complessiva	del	corso,	in	termini	di	anno/i,	mesi,	ore,	ECM,	se	previsti;	
-	il	quadro	generale	delle	attività	formative;	
-	la	modalità	di	erogazione	della	didattica;	
-	la	tipologia	di	frequenza	
-	le	modalità	di	svolgimento	eventuale	della	prova	finale	e	l’eventuale	riconoscimento	di	crediti;	
-		gli	eventuali		titoli	di	studio	e	requisiti	richiesti	per	l’accesso	e	le	modalità	di	ammissione	al	
Corso,	nel	rispetto	dei	principi	generali	di	trasparenza	ed	imparzialità;	
-	gli	eventuali	partner	convenzionati;	
-	l’indicazione	dei	docenti	che	svolgeranno	attività	didattiche	ed	organizzative	nei	Corsi,	i	relativi	
moduli	e	le	ore	di	attività;	
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-	l’ammontare	della	quota	di	iscrizione.	
L’iscrizione	dei	corsisti	deve	essere	confermata	entro	e	non	oltre	 la	data	di	scadenza	prevista	da	
ogni	singolo	corso.	
	

ART.	3	DOCENTI	
	

• Ai	docenti	è	affidata	la	formazione	e	la	programmazione	dei	moduli	del	corso;	
• Il	corpo	docente	può	comprendere	sia	esperti	interni	all’Associazione	che	esterni,	

appositamente	reclutati;	
	
	

ART.4	DIRETTORE	CORSO	
Il	direttore	del	corso:	

• implementa	e	verifica	i	contenuti	del	corso	avendo	cura	di	garantire	una	formazione	
trasparente	e	di	qualità;	

• pianifica	le	lezioni	seguendo	indicazioni	e	modalità	previste	nel	programma	didattico;	
• individua	i	docenti	delle	singole	lezioni,	con	riguardo	a	titoli	e	competenze	ivi	previsti,	

contattandoli	preventivamente;	
• monitora	il	corretto	andamento	del	corso	e	la	partecipazione	dei	corsisti	al	fine	dell’	

erogazione	degli	attestati.	
	

ART.5	CORSISTI	
	

Tutto	il	materiale	messo	a	disposizione	(link	di	collegamento	per	lezioni	online,	video-	lezioni,	foto,	
video	 e	 audio	 di	 lezioni	 frontali,	 dispense,	 slide,	 varie	 ed	 eventuali)è	 fruibile	 solo	 ed	
esclusivamente	 dai	 singoli	 studenti	 iscritti	 al	 CORSO	 e	 che	 hanno	 preventivamente	 versato	 la	
quota	 di	 iscrizione.	 E’	 vietato	 ogni	 utilizzo	 diverso	 da	 quello	 inerente	 la	 frequenza	 del	 suddetto	
corso,	ed	in	particolare	è	espressamente	vietato	il	suo	utilizzo	per	qualsiasi	scopo	commerciale	e/o	
di	lucro,	e	la	divulgazione	con	terze	persone	in	ogni	forma	possibile	(	web-	cartacea-video)	:	PENA	
LA	SOSPENSIONE	DEL	CORSISTA	DAL	CORSO.		
Ai	corsisti	è	richiesta	trasparenza	e	responsabilità	nella	frequenza	e	nella	gestione	della	privacy		e	
delle	norme	di	comportamento	richieste	in	qualsiasi	tipo	di	formazione.		
	
	

ART.	6	PROTEZIONE	DEI	DATI	
	

L’Associazione	 di	 Promozione	 Sociale	 “Fiori	 Gioiosi”-APS,	 in	 materia	 di	 Protezione	 dei	 Dati	
Personale,	rimanda	al	REGOLAMENTO	UE	2016/679	del	Parlamento	Europeo	e	del	Consiglio	del	27	
Aprile	2016.	
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ART.	7	DIVIETO	DI	DIFFUSIONE	FILMATI,	FOTO	E	AUDIO	DA	VIDEO-LEZIONI	E	LEZIONI	FRONTALI	

	
Si ricorda ai Corsisti frequentanti i nostri corsi di formazione, che la diffusione di filmati, foto, 
immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la dignità e la privacy delle persone è vietata e 
può far incorrere l’autore della divulgazione in sanzioni disciplinari, pecuniarie o perfino penali, 
non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona interessata, o senza il concorso delle 
altre circostanze espressamente previste come idonee ad escludere la tutela del diritto alla 
riservatezza,  ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, sia tale da 
arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. 

Si invitano pertanto i corsisti a non scaricare, registrare e diffondere le registrazioni del corso a 
terze persone o su siti web ricordando che tutto ciò che avviene in rete è monitorato e, in caso di 
illeciti, la Polizia Postale di Stato è sempre in grado di risalire al responsabile. Si informano inoltre 
che l’accesso alle video lezioni ha durata limitata, questa verrà comunicata tramite mail insieme 
alle credenziali di accesso alla piattaforma preposta. Si ricorda che le credenziali sono a solo ed 
esclusivo uso del corsista, ne è vietata la diffusione.  

	
	


