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REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOCENTI DELL’AGENZIA FORMATIVA 

ACCREDITATA PANGEA FORMAZIONE SRL 
 
Art. 1 
(Definizione e finalità) 
Nel presente documento sono contenute le linee guida per la redazione, la tenuta e l’utilizzo 
dell’Albo dei docenti di Pangea Formazione Srl. 
Per Albo dei docenti si intende un registro, redatto e mantenuto secondo le norme di cui al presente 
documento, aperto a docenti con esperienza nelle discipline rientranti nelle aree di seguito 
riportate. Pangea Formazione utilizzando l’Albo provvederà al conferimento di incarichi di docenza 
per i corsi di formazione organizzati. 
I docenti iscritti all’albo vengono valutati con gli strumenti adottati dal Sistema di Qualità di Pangea 
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 sia nel momento dell’iscrizione dell’Albo che degli 
aggiornamenti periodici. 
Pangea affiderà gli incarichi di docenza esclusivamente agli iscritti all’Albo per le specifiche materie 
per cui sono stati abilitati al fine di garantire la professionalità e competenza dei corsi. 
 
Art. 2 
(Struttura dell’Albo) 
L’Albo, relativamente alle discipline oggetto di insegnamento è suddiviso in 9 aree tematiche di 
competenza. Questa ripartizione in aree tematiche consente di poter prevedere e comprendere al 
loro interno qualsiasi corso di formazione avente affinità di argomento con ogni singola area 
tematica. 
Sono individuate le seguenti 9 Macroaree di contenuto generale: 
 
1. area legale e dell’organizzazione amministrativa 
2. area tecnica (sicurezza, ambiente, haccp, ecc) 
3. area informatica 
4. area comunicazione e gestione delle risorse umane 
5. area lingue  
6. area educativa e sociale 
7. area economico-finanziaria 
8. area marketing 
9. area non compresa nelle macro-aree precedenti 
 
Art 3 
(Requisiti professionali) 
Per l’iscrizione all’Albo è necessario il possesso del Diploma di laurea nelle discipline attinenti alle 
macroaree indicate nell'art 2, ovvero altra laurea unitamente ad una specializzazione universitaria 
relative alle macroaree indicate nell'art 2 oppure diploma unitamente ad almeno tre anni di 
esperienza lavorativa o professionale nel campo oggetto della docenza. 
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Art 4 
(Regole per la docenza) 
Ai docenti iscritti all’Albo di Pangea si richiede il rispetto delle seguenti regole operative 
nell’erogazione della formazione assegnata: 

- Il materiale didattico utilizzato (slide, video, test/esercitazioni) di proprietà del docente 
dovrà riportare ben visibile il logo di Pangea in ogni slide/pagina 

- Una copia del materiale didattico utilizzato dovrà essere consegnata alla segreteria di Pangea 
prima dell’inizio del corso per la valutazione della conformità rispetto alle unità formative 
assegnate 

- I test di apprendimento e i test di soddisfazione del corso dovranno essere consegnati alla 
segreteria di Pangea alla fine dell’unità formativa assegnata 

 
Art 5 
(Rapporto tra le parti) 

1) Pangea si riserva di richiedere al docente il materiale trattato durante la lezione assegnata 
per archivio documentale e per la consegna agli allievi del corso come materiale di studio. 
Resta inteso il rispetto della riservatezza dello stesso e il divieto di divulgazione a terzi senza 
autorizzazione da parte del docente stesso. 
 

2) Il docente si intenda obbligato a riferire alla segreteria di Pangea ogni manifestazione di 
interesse in approfondimenti formativi, corsi di qualsiasi genere e/o materia di consulenza 
da parte dell’allievo.  
Pangea provvederà a contattare la persona interessata e a curarne il rapporto commerciale. 

 
Art 4 
(Requisiti di onorabilità) 
Oltre ai requisiti professionali per l'iscrizione all'Albo è necessario che nella domanda di iscrizione 
sia attestato il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 
a) non aver riportato condanne penali definitive per delitti non colposi o a pena detentiva 
non sospesa; 
b) di non avere procedimenti penali pendenti a carico 
c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza; 
e) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento. 
 
Art 5 
(Domanda di iscrizione all’Albo) 
Gli interessati potranno richiedere l’iscrizione all’Albo in qualsiasi momento, presentando domanda 
di iscrizione, utilizzando il modello allegato al presente regolamento e pubblicato sul sito internet di 
Pangea alla sezione “formazione” ed, in seguito ad un colloquio con il responsabile dell’agenzia 
formativa o coordinatore didattico. 
La domanda di iscrizione debitamente compilata dovrà essere accompagnata dal curriculum vitae 
aggiornato e sottoscritto con firma autografa unitamente alla copia della carta d'identità; tutta la 
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documentazione dovrà essere inviata, alla Segreteria didattica di Pangea per email all’ indirizzo 
info@pangeaconsulenze.it o per fax al numero 05771720152. 
 
Art 6 
(Iscrizione all'Albo) 
Le domande di iscrizione pervenute e il curriculum vitae allegato saranno valutate da un’apposita 
commissione composta dal Direttore dell’Agenzia Accreditata e dal Coordinatore della didattica al 
fine di valutarne l'ammissibilità e provvedere contestualmente all'attribuzione della macro-area di 
riferimento di cui all'art. 2. 
L'elenco aggiornato dei docenti iscritti all'Albo è pubblicato sul sito di Pangea nella sezione 
“formazione”. 
 
Art. 7 
(Cancellazione dall’Albo) 
Pangea procederà alla cancellazione dall’Albo nei seguenti casi: 
a) Su richiesta del docente per motivi personali. 
b) In caso di punteggio medio inferiore a 3 riportato nelle schede di valutazione compilate dai 
discenti al termine di ogni corso, calcolato nell’anno solare; 
c) In caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’art 4 del presente regolamento 
e) In caso di mancata tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei dati contenuti 
nella domanda di iscrizione nonché dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo 
f) Mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente regolamento 
 
Art. 8 
(Contenziosi) 
 
1. L’inadempimento di qualsiasi obbligazione assunta con la sottoscrizione del presente 

regolamento conferisce diritto alla parte diligente di procedere ai sensi dell’art. 1453 c.c., fatto 
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. 

2. Foro competente - Le parti convengono che il Foro di Siena sia competente, in via esclusiva, per 
qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine a quanto costituisce oggetto della 
presente scrittura privata od in ragione dell’esecuzione della medesima. 
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Domanda di iscrizione per inserimento Albo docenti Pangea 
 
 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _________________ 

il __________________________________e residente a _____________________________ 

Via______________________________, prov. ______, C.A.P.___________ in possesso del titolo 

di studio_______________________________________________________________ 

indirizzo e-mail ______________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

Recapito telefonico___________________________________________________________ 

 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e consapevole delle sanzioni di carattere penale 
previste dall’art. 76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del succitato D.P.R.,  presenta la 
propria candidatura per essere inserito nell’Albo dei Formatori di Pangea Consulenze  nella/e 
area/e tematiche di competenza: 
 

❑ area legale e dell’organizzazione amministrativa 
❑ area tecnica (sicurezza, ambiente, haccp) 
❑ area informatica 
❑ area comunicazione e gestione delle risorse umane 
❑ area lingue  
❑ area educativa e sociale 
❑ area economico-finanziaria 
❑ area marketing 
❑ area non compresa nelle macro-aree precedenti (specificare quale area 

_________________________________________________________) 

 

A tal fine, dichiara di 

▪ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 
Europea, o di uno Stato non appartenente all'Unione Europea 

▪ godere dei diritti civili e politici 
▪ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
▪ non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
▪ essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dal regolamento Pangea come 

indicato all’art.3  
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento dell'Albo Pangea e dichiara di 
accettarlo in tutte le sue parti. 
 
Il sottoscritto allega alla presente, pena esclusione, il proprio curriculum formativo e professionale 
e copia documento identità valido 
 
 
Luogo e data    
________________________ 
 

Firma 
________________________________ 

 

 
 

Informativa trattamento dati personali: 
 
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE2016/679, Vi informiamo che i dati che ci comunicate saranno utilizzati esclusivamente per la verifica dei requisiti necessari all’iscrizione al nostro Albo formatori. 
I dati necessari sono di tipo comune (nome, cognome ecc) e saranno trattati solo ed esclusivamente per la gestione della procedura selettiva e per l’eventuale conferimento dell’incarico. 
Tali dati saranno trattati dai componenti della commissione, dagli addetti degli uffici amministrativi preposti alle procedure selettive e alla formalizzazione conferimento di incarichi. Al termine del 
procedimento di selezione, se non si procederà all’iscrizione, saranno eliminati, altrimenti verranno conservati per tutta la durata del rapporto di collaborazione. I suoi dati potranno essere comunicati 
ai soggetti nostri collaboratori ai fini della gestione del rapporto di collaborazione nonché agli incaricati e i responsabili interni del trattamento. I dati non saranno soggetti a diffusione. Il conferimento 
dei dati è facoltativo, tuttavia può comportare l'impossibilità di procedere alla selezione. Essi verranno conservati lo stretto necessario per raggiungere le finalità sopra riportate o per il tempo previsto 
da disposizioni normative. L'interessato può rivolgersi in ogni momento, a Pangea Formazione Srl Titolare del Trattamento (nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore) all'indirizzo di 
posta elettronica formazione@pangeaformazione.com  per verificare i propri dati, farli integrare, aggiornare, rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa sulla protezione dei 
dati personali. Inoltre, qualora riteniate che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, avete il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  

 

Data 
  

 Il committente per accettazione 
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