
 

        

 

Regolamento corsi 
 

Nell’effettuare l’iscrizione ad un corso della SPE e CPT di Firenze per un proprio dipendente, il datore di 
lavoro dichiara che il partecipante è in possesso dei prerequisiti necessari per accedere ai corsi richiesti: 
 

 E’ coperto da regolare assicurazione INAIL che dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’attività 
formativa 

 E’ in possesso dell’idoneità psico-fisica come attestato dal medico competente (art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.) necessaria per la partecipazione al corso/i richiesti; 

 E’ consapevole che per la frequentazione del corso è necessaria la conoscenza di base della lingua italiana (per 
lavoratori immigrati- art. 36/37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);  

 E’ stato avvisato dal datore di lavoro che i relativi dati personali e particolari (religione, sindacato, salute) 
devono essere comunicati alla Scuola per adempiere agli obblighi formativi di legge e a quelli necessari per 
eseguire le proprie mansioni in sicurezza e con competenza.  

 E’ stato avvisato altresì di prendere visione e lettura dell’Informativa Privacy di Scuola Edile Professionale 
Firenze www.scuolaedile.fi.it/privacy ed è stato reso edotto che per maggiori informazioni e per esercitare i 
propri Diritti Privacy può scrivere a privacy@scuolaedile.fi.it; 

 E’ stato avvisato dal datore di lavoro che partecipando al corso, acconsente al trattamento e alla diffusione 
anche on line della propria immagine a fini documentaristici in caso di foto e/o videoriprese eseguite da terzi 
autorizzati durante la fruizione della formazione, senza richiedere nessun compenso per la relativa 
utilizzazione. 

 E’ vietata la riproduzione o la diffusione senza autorizzazione del materiale didattico fornito duranti i corsi 
dalla Scuola Edile e CPT di Firenze. 
 
Tutte le imprese i cui lavoratori siano stati iscritti ai corsi saranno convocate dalla Scuola via mail o via 
telefonica, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento se dovuto, in mancanza del quale non sarà 
possibile accedere al corso. L’attivazione dei corsi ed il periodo di svolgimento sono subordinati al 
raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto. 
La priorità di inserimento ai corsi è data dalla data di ricezione del modello di iscrizione. 
 

Mancata partecipazione ai corsi per i quali è stata presentata domanda di iscrizione: 

L'impresa potrà, con preavviso da pervenire a mezzo PEC all’indirizzo spef@pec.scuolaedile.fi.it almeno 5 gg 
prima della data di inizio corso, richiederne il differimento senza incorrere in penali. 
 
Negli altri casi di mancata partecipazione:  
1) per i corsi gratuiti, sarà dovuta una penale di euro 100,00. Il mancato pagamento della penale precluderà la 
successiva formazione di tutti i dipendenti dell'impresa;  
2) per i corsi a pagamento, verrà restituito il solo 50% del costo del corso. 
 
Le date 
Le iscrizioni verranno prese in carico in ordine di arrivo e saranno seguite da convocazione con indicazione di 
data, sedi e orari. 
 
Le date indicate non costituiscono convocazione ai corsi, è infatti necessario attendere di essere contattati dal 
personale della Scuola Edile per la convocazione e conferma della data del corso.  
In considerazione dell’emergenza Covid 19 la capienza delle nostre aule è ridotta di oltre la metà; pertanto 
preghiamo tutti di non confermare la propria presenza se non certi di poter partecipare in modo da lasciare lo 
spazio ad altri e consentire a noi di smaltire le numerose richieste che si sono accumulate in questi mesi. 

https://scuolaedile.fi.it/privacy/

