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PREMESSA 

L’ENTE SCUOLA EDILE di Ascoli Piceno e Fermo svolge attività di formazione, radicando la sua attività in alcuni 

principi e valori che devono costituire un riferimento per la società e per quanti lavorano in collaborazione con 

essa. Con il termine valori si intende: 

 un fattore permanente e centrale nei principi e nei sentimenti di una persona e di un’impresa 

 un portato della cultura 

 una scelta costante, che fa preferire un certo tipo di condotta ed una determinata condizione di esistenza. 

I valori che animano i collaboratori e i Docenti sono i seguenti: 

1. INTEGRITA’.  

Il Docente e il collaboratore devono mantenere costantemente comportamenti ispirati a sincerità, onestà e 

rettitudine. Devono evitare espedienti, approssimazioni e superficialità. 

 Nel caso di incarichi della stessa natura presso altre strutture, il Docente e il collaboratore sono tenuti a tenere 

un comportamento discreto e corretto. 

2. INDIPENDENZA 

 Il collaboratore e il docente della ESE sono professionalmente indipendenti, pertanto devono evitare tutte 

quelle azioni  che possono limitare questa indipendenza. 

 Il collaboratore e il docente nello svolgimento della loro attività, devono seguire criteri di oggettività e coerenza 

verso gli obiettivi che deve raggiungere. 

 A tale scopo il collaboratore e il docente metteranno a frutto tutte le loro conoscenze e la loro cultura, 

utilizzandole con la massima serietà. 

 Il collaboratore e il docente dovranno evitare forme di parzialità verso i partecipanti ai corsi che vadano a 

scapito della loro professionalità. 

3. QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE 

 Il collaboratore e il docente devono operare unicamente nell’interesse del partecipante ai corsi, con forte 

senso di collaborazione. 

 Il collaboratore e il docente devono possedere i requisiti indispensabili in termini di personalità, competenze, 

serietà, cultura ed obiettività. 

4. COMPETENZA PROFESSIONALE 

 Il collaboratore e il docente devono essere in possesso di elevata ed aggiornata competenza professionale 

nell’area dell’intervento offerto. 

 Il collaboratore ed il docente dovranno pertanto astenersi dall’accettare incarichi per i quali non hanno le 

competenze professionali necessarie e si attiveranno per un continuo aggiornamento professionale. 

5. RISERVATEZZA 

 Il docente si impegna a non divulgare, senza specifica autorizzazione scritta, informazioni riguardanti attività 

ed interessi dei partecipanti, delle quali siano venuti a conoscenza durante l’espletamento dell’incarico. Tali 

informazioni sono coperte da segreto professionale e vanno trattate come strettamente riservate. 

 Il collaboratore e il docente non potranno utilizzare a vantaggio proprio o di terzi le informazioni di cui 

potranno venire in possesso nel corso della loro attività. 

6. CONCRETEZZA 

Obiettivo di ogni attività di docente è quello di portare concreti risultati al partecipante ai corsi. 

 Il docente e il collaboratore della ESE sono impegnati a raggiungere concretamente gli obiettivi oggetto 

dell’incarico. 

 A tale scopo il docente ed il collaboratore valuteranno gli obiettivi considerando i fattori sia a breve che a 

lungo termine. 

7. TRASPARENZA 

Al fine di garantire che l’immagine della ESE non venga pregiudicata, i Docenti debbono astenersi dall’offrire ai 

partecipanti soluzioni alternative, o ad utilizzare i dati di cui sono venuti in possesso a favore della loro attività. 

Il riesame del presente documento avviene con cadenza biennale, e qualora necessitano modifiche si procede alla 

revisione sotto la responsabilità del Presidente per l’approvazione, al VPRE per la verifica e del Responsabile della 

Qualità per l’emissione considerando le risultanze emerse dai rilevamenti dei dati raccolti periodicamente. 

Ascoli Piceno, 20/10/2017 

Emesso da RGQ  Giorgi Nazzareno Verificato VPRE Passeretti Tonino Approvato da PRE  Arch. Catalini Marco Emilio 
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