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PREMESSA
Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli, con il supporto dell’Ufficio Scolastico
Regionale Toscana, hanno avviato una collaborazione nell’anno scolastico 2017/2018
promuovendo la prima edizione fiorentina del “Giardino delle imprese - Scuola informale di
cultura imprenditoriale”, con l’obiettivo di stimolare e promuovere la cultura imprenditoriale
tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per potenziare le competenze
trasversali (soft skills) dei giovani necessarie a garantire loro un futuro di successo nella
società e nel mondo del lavoro. Per l’anno scolastico 2018/2019 le due Istituzioni intendono
consolidare la collaborazione rinnovando l’impegno sul progetto del Giardino delle Imprese,
ampliandola anche sul fronte della formazione degli insegnanti di ogni ordine e grado.
La Fondazione CR Firenze è una fondazione di diritto privato che opera senza scopo di
lucro. Persegue finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
attraverso interventi e attività a favore della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile,
contribuendo alla valorizzazione delle identità locali, delle comunità e del territorio, con
prevalente riferimento alla città di Firenze e ai territori toscani in cui è presente
tradizionalmente. Per perseguire la propria missione la Fondazione sostiene iniziative di
terzi e realizza progetti propri, grazie ai proventi ottenuti dall’investimento del suo
patrimonio. La Fondazione privilegia interventi volti a sostenere la crescita e la formazione
giovanile la promozione della cultura e dell’arte, la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali, del paesaggio, dell’ambiente e dell’agricoltura, promuove la ricerca scientifica
e le innovazioni tecnologiche anche nel campo medico sanitario, la crescita e la formazione
giovanile. Opera a favore del volontariato e di coloro che necessitano di solidarietà e
assistenza.
Fondazione Golinelli si occupa in maniera integrata di formazione, educazione e
divulgazione della cultura scientifica rivolgendosi in maniera diretta al mondo della scuola e
dei giovani a partire dai 18 mesi fino agli studenti universitari post doc. Attraverso progetti
e metodologie innovative, con l’impiego di tecnologie sempre all’avanguardia sia in ambito
didattico che scientifico e con un approccio multidisciplinare, ha l’intento di contribuire alla
crescita umana e intellettuale delle giovani generazioni.
Il MIUR e Fondazione Golinelli hanno siglato nel 2016 un protocollo d’intesa con l’obiettivo
di “potenziare le attività di formazione permanente degli insegnanti e dei dirigenti scolastici
del territorio nazionale”.
Fondazione Golinelli è soggetto accreditato dal MIUR per la formazione del personale della
Scuola (decreto prot. Nr. AOODPIT.595 del 15/07/2014 e direttiva Miur 170/2016) con
conseguente diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al riconoscimento
dell’esonero dal servizio del personale scolastico che partecipa ai corsi.
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FINALITÁ

Docenza: Valeria Poggi e Luca Ferrari,
formatori di metodologie didattiche
costruttiviste e cooperative learning con
esperienza di insegnamento nella scuola e
di ricerca universitaria.

Il Bando Educare a educare: Innovazione a
scuola promuove l’attivazione di 3 percorsi
formativi da replicare nella Città Metropolitana di Firenze e nelle Province di Arezzo e
Grosseto, con l’obiettivo di favorire una
didattica innovativa e:

EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ:
Metodologia e tecniche per allenare le
competenze del XXI secolo.

stimolare e promuovere una didattica
interattiva e partecipata per innovare il
“fare scuola”;

Il corso supporta gli insegnanti nella
conduzione di attività didattiche che
promuovano le competenze
imprenditoriali degli studenti,
contribuendo così a favorire
l’applicazione delle indicazioni del MIUR
(prot. 4244 13/03/2018) “Promozione di
un percorso di educazione
all’imprenditorialità nelle scuole
secondarie”. In continuità con “EntreComp, Entrepreneurship Competence
Framework” (il quadro di riferimento
europeo per la competenza
imprenditorialità, pubblicato nel giugno
del 2016 dalla Commissione Europea) il
corso sposa la seguente definizione:
“imprenditorialità significa agire sulle
opportunità e sulle idee per trasformarle
in valore per gli altri. Il valore che si crea
può essere finanziario, culturale o sociale”.
Ponendo al centro il concetto di
“creazione di valore per gli altri”, il corso
concepisce l’imprenditorialità come un
insieme di competenze trasversali e
l’educazione all’imprenditorialità come
un approccio alla didattica per progetti
e competenze, superando la visione che
lega l’imprenditorialità al semplice “fare
impresa”.

favorire l’apprendimento di nuove
metodologie didattiche;
ampliare le opportunità offerte dal
territorio in ambito di formazione
insegnanti.

OGGETTO
I 3 percorsi formativi si sviluppano tenendo
conto di importanti riferimenti pedagogici:
la centralità della sperimentazione in
laboratorio, l’interazione tra le discipline e
la didattica per progetti e competenze e il
binomio tra scienza e società.
I corsi proposti sono:
APPRENDIMENTO COOPERATIVO IN
CLASSE
I temi principali del corso sono i diversi
approcci al cooperative learning, lo
sviluppo delle abilità sociali necessarie per
un apprendimento efficace, la
progettazione e la gestione di lezioni
cooperative e la loro valutazione. Le
attività in presenza sono organizzate in
forma di workshop interattivi per imparare,
in gruppi cooperativi, a utilizzare le
strutture e le tecniche proposte affinché
possano essere immediatamente
riproducibili a scuola. I corsisti, pertanto,
sperimenteranno nelle proprie classi
quanto appreso per poi confrontarsi,
nell’incontro conclusivo, sulle esperienze
vissute.

Docenza: Tommaso Grotto, Daniele
Vezzani, Massimo Giacchino, esperti di lean
start up, digital marketing e didattica per
competenze, impegnanti nella scuola e nei
progetti di educazione e formazione
all’imprenditorialità di Fondazione Golinelli.
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DESIGN THINKING per la didattica per
progetti

Alla conclusione dei corsi i partecipanti
riceveranno un attestato che potrà essere
consegnato al dirigente scolastico per il
riconoscimento dell’Unità formativa.

La proposta riguarda il Design Thinking,
processo creativo di innovazione
sviluppato a Stanford, utilizzato da
diversi insegnanti e scuole nel mondo per
progettare esperienze di apprendimento
human (student)-centred e project based.
Lavorando sulla progettazione didattica, il
corso consente di apprendere attraverso la
sperimentazione diretta, le diverse fasi del
processo creativo (ciclo iterativo di ricerca,
ideazione e costruzione), mettendo in
pratica diverse metodologie e strumenti
(brainstorming, interviste, prototipi, ecc.) e
acquisire conoscenze e competenze
utili allo sviluppo di attività didattiche con
gli studenti.
Docenza: Francesco D’Onghia, Clio Dosi,
Eleonora Musca, formatori e ricercatori di
Reggio Emilia Design Thinking (Università
di Modena e Reggio Emilia).

METODOLOGIA
I 3 corsi di formazione sono progettati e
strutturati secondo le Indicazioni Piano
nazionale di formazione del MIUR. Al fine
di qualificare e riconoscere l’impegno del
docente nelle iniziative di formazione, le
proposte sono articolate in unità formative
(25 ore totali) tra formazione in presenza,
on line e sperimentazione/progettazione
in classe così da promuovere un impatto
effettivo nella vita di classe/istituto. I corsi
prevedono 12/15 ore di attività in presenza
e 10/13 ore di attività a distanza che
consistono in:
approfondimento personale e lavoro
in rete su un ambiente online
predisposto ad hoc (con iscrizione
gratuita come per esempio Weschool
o Google Drive);
progettazione e sperimentazione
didattica individuale con
documentazione.
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Linee guida per la presentazione delle domande
I LUOGHI
I corsi di formazione insegnanti si terranno nelle città di Firenze, Arezzo e Grosseto.
Le sedi verranno comunicate in fase di conferma di iscrizione.
PARTECIPAZIONE
Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione ad uno o più corsi, se
compatibile con il proprio ordine scolastico. Per iscriversi a più corsi occorre compilare più
moduli.
La quota di partecipazione al singolo corso di “Educare a educare: innovazione a
scuola” corrispondente a 150 euro, è coperta dalle borse di studio messe a disposizione
da Fondazione CR Firenze. Le spese di trasporto, vitto e eventuale alloggio sostenute
dagli insegnanti saranno a carico dei partecipanti stessi.
REQUISITI D’AMMISSIONE
Alla selezione possono partecipare tutti gli insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina
delle scuole pubbliche, paritarie e degli enti di formazione professionale dei territori della
Città Metropolitana di Firenze e delle province di Arezzo e Grosseto, secondo le
indicazioni riportare nelle schede di ogni singolo corso.
Il Bando prevede in totale 270 posti disponibili; con una ripartizione indicativa di 90 posti
per la Città Metropolitana di Firenze, 90 posti per Arezzo e provincia e 90 posti per
Grosseto e provincia.
Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli si riserverano di attivare i corsi in base al
raggiungimento del numero minimo necessario di adesioni.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 14
settembre 2018 e dovrà pervenire perentoriamente entro il 19 ottobre 2018 alle ore 14.00,
a pena di esclusione, compilando il modello online disponibile al link https://goo.gl/forms/
QK1D6ScV1Ob6LlHK2
La domanda dovrà essere corredata dall’allegato al presente bando “INFORMATIVA
PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679” debitamente
sottoscritto.
Gli insegnanti della scuola pubblica potranno iscriversi al corso anche sulla piattaforma
SOFIA (il sistema operativo per la formazione e le iniziative di aggiornamento dei
docenti, predisposto da MIUR nel 2017 per far accedere i docenti a percorsi di formazione
accreditati), per il riconoscimento ministeriale.
SELEZIONE ED ESITI
Fondazione CR Firenze e Fondazione Golinelli effettueranno una selezione sulla base
dell’efficacia del testo motivazionale e dell’ordine di arrivo delle candidature.
L’esito della selezione e l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato entro il 26
ottobre 2018 sul sito della Fondazione CR Firenze – www.fondazionecrfirenze.it.
I candidati sono informati ed espressamente approvano che la selezione sarà deliberata
a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze
previa acquisizione dei lavori della Commissione di valutazione.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Alla conclusione dei corsi i partecipanti riceveranno un attestato che potrà essere
consegnato al dirigente scolastico per il riconoscimento dell’Unità formativa.
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Descrizione e calendario dei percorsi formativi
Di seguito le schede descrittive e il calendario dei corsi di formazione.

EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ

Metodologia e tecniche per allenare le competenze del XXI secolo
Il corso supporta gli insegnanti nella conduzione di attività didattiche che promuovano le competenze
imprenditoriali degli studenti, contribuendo così a favorire l’applicazione delle indicazioni del MIUR (prot.
4244 13/03/2018) “Promozione di un percorso di educazione all’imprenditorialità nelle scuole secondarie”.
In continuità con “EntreComp, Entrepreneurship Competence Framework” (quadro di riferimento europeo
per la competenza imprenditorialità, pubblicato nel 2016 dalla Commissione Europea) il corso sposa la
seguente definizione: “imprenditorialità significa agire sulle opportunità e sulle idee per trasformarle in
valore per gli altri. Il valore che si crea può essere finanziario, culturale o sociale”. Ponendo al centro il
concetto di “creazione di valore per gli altri”, il corso concepisce l’imprenditorialità come un insieme di
competenze trasversali e l’educazione all’imprenditorialità come un approccio alla didattica per progetti e
competenze, superando la visione che lega l’imprenditorialità al semplice “fare impresa”.

EDIZIONE FIRENZE

EDIZIONE AREZZO

EDIZIONE GROSSETO

Date: dal 6 novembre 2018 al
26 marzo 2019

Date: dal 27 novembre 2018 al 9
aprile 2019

Date: dal 15 gennaio al 16
aprile 2019

6, 13, 20 novembre 2018
ore 14.30-18.30 in presenza

27 novembre, 4, 11 dicembre 2018
ore 14.30-18.30 in presenza

15, 22, 29 gennaio 2019
ore 14.30-18.30 in presenza

26 marzo 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

9 aprile 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

16 aprile 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

Destinatari: 25 insegnanti di scuola secondaria di I grado e di II grado
Durata: 25 ore totali, di cui 15 in presenza e 10 ore di attività a distanza (approfondimento personale e lavoro
in rete, progettazione e sperimentazione didattica individuale)
Attestato: Sì. Corrispondente a 1 Unità formativa
Ambiti
Specifici: alternanza scuola lavoro; educazione alla cultura economica
Trasversali: didattica per competenze e competenze trasversali
Obiettivi
• Far sperimentare in prima persona strumenti largamente utilizzati nei processi di open innovation per
poterli tradurre in pratiche didattiche, anche a integrazione della didattica per progetti e competenze.
• Chiarire i riferimenti europei per l’educazione all’imprenditorialità.
• Far sperimentare tecniche e processi per coordinare attività didattiche per educare all’imprenditorialità e
per favorire tra i ragazzi la maturazione di competenze trasversali (saper trasformare sfide in
opportunità, apprendere dall’esperienza, essere proattivi, riuscire a visualizzare e immaginare la
realizzabilità pratica di un’idea, essere capaci mettere a valore le diverse risorse, scegliere secondo
logiche di sostenibilità economica, panificare e gestire attività e progetti), senza dimenticare l’importanza
della trasparenza e del confronto, valori essenziali del lavoro in team.
Mappature delle competenze
• Sapere applicare nuovi strumenti per progetti di alternanza scuola lavoro e per attività project/challenge
based e di potenziamento delle competenze trasversali
• Saper progettare percorsi di educazione all’imprenditorialità
• Abilità e spirito critico nel favorire nell’educazione all’imprenditorialità competenze disciplinari, e
trasversali
• Saper collaborare con i docenti su progetti interdisciplinari
Docenza
Tommaso Grotto, Daniele Vezzani, Massimo Giacchino, esperti di lean start up, digital marketing e didattica
per competenze, impegnanti nella scuola e nei progetti di educazione e formazione all’imprenditorialità di
Fondazione Golinelli.
Tipologia verifiche finali
È richiesta la partecipazione di almeno 75% delle ore totali dell’iniziativa, prevedendo una frequenza minima
del 75% delle ore in presenza e consegna nei tempi previsti dei deliverable richiesti.
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Descrizione e calendario dei percorsi formativi
DESIGN THINKING PER LA DIDATTICA PER PROGETTI
La proposta riguarda il Design Thinking, processo creativo di innovazione sviluppato a Stanford, utilizzato
per progettare esperienze di apprendimento human(student)-centred e project based da diversi
insegnanti e scuole nel mondo.
Lavorando sulla progettazione didattica, il corso consente di apprendere attraverso la sperimentazione
diretta, le diverse fasi del processo creativo (ciclo iterativo di ricerca, ideazione e costruzione), mettendo in
pratica diverse metodologie e strumenti (brainstorming, interviste, prototipi, ecc.) e acquisire
conoscenze e competenze utili allo sviluppo di attività didattiche con gli studenti.
Durante l’ultimo incontro in presenza, in cui vengono presentati i progetti, vengono condivise le diverse
esperienze utili per continuare il trasferimento nel contesto di classe e d’istituto.

EDIZIONE FIRENZE

EDIZIONE AREZZO

EDIZIONE GROSSETO

Date: dal 7 febbraio al 16
maggio 2019

Date: dall’11 gennaio al 12
aprile 2019

Date: dal 7 marzo al 24
maggio 2019

7, 14, 21 febbraio 2019
ore 14.30-18.30 in presenza

11, 18, 25 gennaio 2019
ore 14.30-18.30 in presenza

7, 8 marzo 2019
ore 10.00-17.00 in presenza

16 maggio 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

12 aprile 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

24 maggio 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

Destinatari: 25 insegnanti di scuola primaria, secondaria di I grado e di II grado
Durata: 25 ore totali, di cui 15 in presenza e 10 ore di attività a distanza (approfondimento personale e lavoro
in rete, progettazione e sperimentazione didattica individuale)
Attestato: Sì. Corrispondente a 1 Unità formativa
Ambiti
Trasversali: didattica e metodologie; didattica per competenze e competenze trasversali.
Obiettivi
• Allenare l’abilità degli insegnanti di progettare attività didattiche che promuovano tra i ragazzi
creatività, critical thinking, atteggiamento investigativo, senso del possibile, capacità di lavorare in
gruppo, di gestire, il tempo, di costruire conoscenza sulle opinioni e le conoscenze altrui, di imparare da
fallimenti e attraverso la pratica
• Incrementare l’approccio del design thinking nella didattica per progetti e competenze
• Potenziare le capacità di gestione dei progetti didattici degli studenti
Mappature delle competenze
• Sapere applicare il design thinking nella progettazione didattica, anche in alcune sue parti
• Saper coinvolgere e valorizzare studenti, colleghi, genitori, nell’esperienza didattica
• Promuovere il proprio ruolo di progettisti dell’esperienza di apprendimento nelle classi e nella scuola
• Attivare e gestire processi di collaborazione tra docenti
• Essere propositivi e proattivi
• Apprendere dall’esperienza
Docenza
Francesco D’Onghia, Clio Dosi, Eleonora Musca, formatori e ricercatori di Reggio Emilia Design Thinking
(Università di Modena e Reggio Emilia).
Tipologia verifiche finali
È richiesta la partecipazione di almeno 75% delle ore totali dell’iniziativa, prevedendo una frequenza minima
del 75% delle ore in presenza e consegna nei tempi previsti dei deliverable richiesti.
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Descrizione e calendario dei percorsi formativi
APPRENDIMENTO COOPERATIVO IN CLASSE
I temi principali del corso sono i diversi approcci al Cooperative Learning, lo sviluppo delle abilità sociali
necessarie per un apprendimento efficace, la progettazione e la gestione di lezioni cooperative e la loro
valutazione (approccio strutturale di Kagan; la procedura Jigsaw; il Learning Together dei fratelli Johnson).
Le attività in presenza sono organizzate in forma di workshop interattivi per apprendere, in gruppi
cooperativi, ad utilizzare le strutture e le tecniche proposte affinché possano essere immediatamente
riproducibili a scuola. I corsisti, pertanto, sperimenteranno nelle proprie classi quanto appreso per poi
confrontarsi, nell’incontro conclusivo, sulle esperienze vissute.

EDIZIONE FIRENZE

EDIZIONE AREZZO

EDIZIONE GROSSETO

Date: dal 4 marzo 2018 al 13
maggio 2019

Date: dal 11 febbraio 2019 al 6
maggio 2019

Date: dall’1 aprile al 27
maggio 2019

4, 11, 18 marzo 2019
ore 14.30-17.30 in presenza

11, 18, 25 febbraio
ore 14.30-17.30 in presenza

1, 8 aprile 2019
ore 10.30-16.00 in presenza

13 maggio 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

6 maggio 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

27 maggio 2019 ore 14.30-17.30
valutazione in presenza

Destinatari: 25 insegnanti di scuola secondaria primaria, secondaria di I grado e di II grado
Durata: 25 ore totali, di cui 12 in presenza e 13 ore di attività a distanza (approfondimento personale e lavoro
in rete, progettazione e sperimentazione didattica individuale)
Attestato: Sì. Corrispondente a 1 Unità formativa

Ambiti
Specifici: gestione della classe e problematiche relazionali, inclusione scolastica e sociale
Trasversali: didattica per competenze e competenze trasversali, didattica e metodologie
Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di fornire strumenti di progettazione e gestione di diverse tecniche di
apprendimento cooperativo riproducibili nella pratica di insegnamento e variamente integrabili nel
proprio personale modo di insegnare. Trattandosi di tematiche didattiche, e non disciplinari, il corso si
rivolge indistintamente a insegnanti di ogni ordine, grado e materia di insegnamento. Sarà data grande
attenzione ai possibili adattamenti alle diverse condizioni di insegnamento delle strutture didattiche
illustrate.
Mappature delle competenze
Al termine del corso i partecipanti avranno avuto la possibilità di:
• distinguere tra i principali approcci cooperativi;
• progettare e condurre semplici strutture cooperative;
• organizzare, osservare e gestire i gruppi cooperativi;
• riconoscere e individuare i più appropriati strumenti per l’osservazione in classe;
• riconoscere il ruolo delle abilità sociali nella didattica;
• distinguere le principali fasi di progettazione e conduzione di lezioni cooperative;
• operare scelte valutative per i prodotti delle attività cooperative;
• confrontarsi e riflettere criticamente su quanto appreso.
Docenza
Valeria Poggi e Luca Ferrari, formatori di metodologie didattiche costruttiviste e cooperative learning con
esperienza di insegnamento nella scuola e di ricerca universitaria.
Tipologia verifiche finali
È richiesta la partecipazione di almeno 75% delle ore totali dell’iniziativa, prevedendo una frequenza minima
del 75% delle ore in presenza e consegna nei tempi previsti dei deliverable richiesti.
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Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
1. Premessa
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Golinelli, d’ora in avanti anche
“Titolari”, raccolgono e trattano i tuoi dati personali con la massima cura, attenzione,
adottando al contempo specifici accorgimenti tecnici e strutturali per garantirne la piena
sicurezza del trattamento.
Ti informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito
indicato anche come “Regolamento”) che il trattamento dei tuoi dati personali avviene
secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, ed è effettuato, usando
supporti cartacei, informatici e/o telematici, secondo quanto dettagliato nella presente
informativa.
2. Definizioni
Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Categorie particolari di dati personali: si intendono dati che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona.
Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i
mezzi del trattamento di dati personali.
Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
3. Titolari
Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Fondazione Cassa di Risparmio di
Firenze e Fondazione Golinelli in qualità di Titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti
del Regolamento UE.
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione Golinelli hanno sede in:
• Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze
• Fondazione Golinelli: Via Paolo Nanni Costa, 14, 40133 Bologna
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Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei tuoi dati personali puoi
contattare la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in qualunque momento inviando
una richiesta ai seguenti riferimenti:
• Ragione Sociale: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
• Indirizzo sede legale: Via Maurizio Bufalini n.6, 50122, Firenze (FI)
• Dati contatto telefonico: 055 5384001
• Dati contatto email: privacy@fondazionecrfirenze.it
4. Tipologia dei Dati e Finalità di trattamenti
I dati personali che i Titolari trattano sono quelli che ci fornisci attraverso il modulo
disponibile al link https://goo.gl/forms/QK1D6ScV1Ob6LlHK2, attraverso altre modalità
previste dal Bando oppure acquisiti durante lo svolgimento delle attività del Progetto
“Educare a educare: innovazione a scuola”.
I Titolari possono quindi raccogliere dati su di te come ad esempio dati anagrafici, i
mmagini, riprese audiovisive, etc.
I tuoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità:

A

Finalità

Base Giuridica

•

Raccogliere, esaminare e
selezionare le candidature;
Gestione dei corsi di
formazione e rilascio
attestazioni;

I trattamenti posti in essere per
queste finalità sono necessari per
l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte (art. 6.1, lett.
b) - Reg. UE/2016/679).

Promuovere e valorizzare
l’attività svolta nell’ambito del
Progetto “Educare a educare:
innovazione a scuola” e/o per
finalità istituzionali.

I trattamenti posti in essere per
queste finalità sono necessari per
il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del
trattamento (art. 6.1, lett. f) – Reg.

•

•

B

I tuoi dati personali sono trattati dal personale e/o dai collaboratori dei Titolari
specificamente autorizzati ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento UE , previa
formazione (a tali soggetti) da parte dei Titolari del trattamento. Tali dati saranno trattati
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento
Utilizzeremo i tuoi dati - esclusivamente se ci fornirai apposito consenso come risultante
dalla spunta della voce “Acconsento al trattamento relativamente al conferimento dei
miei dati personali per finalità di promozione e comunicazione istituzionale” - per inviarti
aggiornamenti sulle nostre attività (anche qualora realizzate in partnership/collaborazione
con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi.
Il tuo consenso a questa tipologia di trattamento dei dati è facoltativo (e modificabile
liberamente anche se hai acconsentito, tramite semplice richiesta all’indirizzo mail
privacy@fondazionecrfirenze.it o diversa modalità indicata dai Titolari, senza alcuna
formalità ulteriore) ed un tuo eventuale rifiuto non comporterà l’impossibilità di
partecipare a quanto indicato nel modulo che precede.
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Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
I tuoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e
amministrativa, in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la
prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire
ai Titolari di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti
autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Inoltre, i tuoi dati personali, tra cui le immagini e le riprese audiovisive, potranno oggetto
di diffusione sui canali social media dei Titolari, sui siti web degli stessi e sui canali
media tradizionali (ad esempio, TV, quotidiani, periodici, etc.) locali e nazionali. Confermi
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad
azioni o pretese derivanti da quanto sopra autorizzato. Esoneri infine i Titolari da qualsiasi
responsabilità per danni alle cose e persone durante lo svolgimento delle attività sopra
indicate.
5. Trasferimento dati extra-UE
Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 4 potrebbero avere
sede in Stati non appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello
adeguato di protezione dei dati, per come stabilito da apposite decisioni della
Commissione Europea.
Il trasferimento dei tuoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati
che non appartengono all’Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati
saranno eseguiti, solo con il tuo consenso o previa conclusione tra la Fondazione e detti
soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e garanzie
appropriate per la protezione dei tuoi dati personali cosiddette “clausole contrattuali
standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea.
6. Data Retention
Ti informiamo che i tuoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo necessario per
adempiere agli obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati
raccolti sarà effettuata periodicamente.
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di promozione e
comunicazione istituzionale, e solamente nel caso in cui tu ci abbia fornito uno specifico
consenso (opzionale), conserveremo i dati raccolti per il tempo strettamente necessario
per la gestione delle finalità sopra indicate secondo dei criteri improntati al rispetto delle
norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra il nostro interesse e i tuoi diritti/
libertà. In assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti,
e in mancanza di un tuo nuovo esplicito consenso, che ci dovrai esprimere in prossimità
dell’avvicinarsi delle seguenti scadenze, utilizzeremo i tuoi dati per le finalità di
promozione e comunicazione istituzionale per un tempo massimo di 24 mesi e
successivamente li cancelleremo.
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Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
7. I tuoi diritti
Ti informiamo che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali
oggetto della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento:
• Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): hai il diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o
integrati. Se lo desideri, ti forniremo una copia dei tuoi dati in nostro possesso.
• Diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla
normativa vigente puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. Ricevuta e
analizzata la tua richiesta, sarà nostra cura cessare il trattamento e cancellare i tuoi
dati personali, ove rinvenuta legittima.
• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento): hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei tuoi dati personali nel caso di trattamenti
illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato.
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): hai il diritto di chiedere di
ottenere, da parte dei Titolare del trattamento, i tuoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato.
• Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): hai il diritto di opporti in qualsiasi
momento al trattamento dei tuoi dati personali effettuato sulla base di un nostro
legittimo interesse, spiegandoci i motivi che giustificano la tua richiesta; prima di
accoglierla, i Titolari dovranno valutare i motivi della tua richiesta.
• Diritto di proporre reclamo (art. 77 del Regolamento): hai il diritto di proporre
reclamo innanzi alla competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei tuoi diritti in
riferimento al trattamento dei tuoi dati personali.
In qualunque momento puoi esercitare i tuoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei tuoi dati personali da parte dei Titolari.
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo ai Titolari
estratto integrale degli articoli sopra richiamati.
8. Misure di sicurezza
I Titolari adottano idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali dell’interessato. Sono
messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per obiettivo la
prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.

Informazioni e contatti
Segreteria Fondazione Golinelli – Formazione insegnanti
Tel. 051.0923204
educareaeducare@fondazionegolinelli.it
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ALLEGATO: INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE
Da scaricare, sottoscrivere e allegare alla domanda di partecipazione.

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
1. Premessa
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Golinelli, d’ora in avanti anche “Titolari”, raccolgono e trattano i tuoi dati
personali con la massima cura, attenzione, adottando al contempo specifici accorgimenti tecnici e strutturali per garantirne la piena
sicurezza del trattamento.
Ti informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito indicato anche come “Regolamento”) che
il trattamento dei tuoi dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, ed è effettuato, usando
supporti cartacei, informatici e/o telematici, secondo quanto dettagliato nella presente informativa.
2. Definizioni
Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica
identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e
applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Categorie particolari di dati personali: si intendono dati che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla
vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento.
3. Titolari
Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Golinelli in qualità di
Titolari del trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE.
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione Golinelli hanno sede in:
•
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: Via Maurizio Bufalini, 6, 50121 Firenze
•
Fondazione Golinelli: Via Paolo Nanni Costa, 14, 40133 Bologna
Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei tuoi dati personali puoi
contattare la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in qualunque momento inviando una richiesta ai seguenti riferimenti:
•
Ragione Sociale: Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
•
Indirizzo sede legale: Via Maurizio Bufalini n.6, 50122, Firenze (FI)
•
Dati contatto telefonico: 055 5384001
•

Dati contatto email: privacy@fondazionecrfirenze.it

4. Tipologia dei Dati e Finalità di trattamenti
I dati personali che i Titolari trattano sono quelli che ci fornisci attraverso il modulo
disponibile al link https://goo.gl/forms/QK1D6ScV1Ob6LlHK2, attraverso altre modalità previste dal Bando oppure acquisiti durante lo svolgimento delle attività del Progetto
“Educare a educare: innovazione a scuola”.
I Titolari possono quindi raccogliere dati su di te come ad esempio dati anagrafici, i
mmagini, riprese audiovisive, etc.
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I tuoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità:

A

Finalità

Base Giuridica

•

I trattamenti posti in essere per queste finalità
sono necessari per l’esecuzione di un contratto
di cui l’interessato è parte (art. 6.1, lett. b) - Reg.
UE/2016/679).

•

•
B

Raccogliere, esaminare e selezionare le
candidature;
Gestione dei corsi di formazione e rilascio
attestazioni;

Promuovere e valorizzare l’attività svolta
nell’ambito del Progetto “Educare a educare:
innovazione a scuola” e/o per finalità istituzionali.

I trattamenti posti in essere per queste finalità
sono necessari per il perseguimento del legittimo
interesse del titolare del
trattamento (art. 6.1, lett. f) – Reg. UE/2016/679).

I tuoi dati personali sono trattati dal personale e/o dai collaboratori dei Titolari specificamente autorizzati ai sensi dell’art. 4
comma 10 del Regolamento UE , previa formazione (a tali soggetti) da parte dei Titolari del trattamento. Tali dati saranno trattati
con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle adeguate misure di
sicurezza previste dal Regolamento
Utilizzeremo i tuoi dati - esclusivamente se ci fornirai apposito consenso come risultante dalla spunta della voce “Acconsento al
trattamento relativamente al conferimento dei miei dati personali per finalità di promozione e comunicazione istituzionale” - per
inviarti aggiornamenti sulle nostre attività (anche qualora realizzate in partnership/collaborazione con altri soggetti), in particolare su bandi, servizi ed eventi.
Il tuo consenso a questa tipologia di trattamento dei dati è facoltativo (e modificabile liberamente anche se hai acconsentito,
tramite semplice richiesta all’indirizzo mail privacy@fondazionecrfirenze.it o diversa modalità indicata dai Titolari, senza alcuna
formalità ulteriore) ed un tuo eventuale rifiuto non comporterà l’impossibilità di partecipare a quanto indicato nel modulo che
precede.
I tuoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché
per consentire ai Titolari di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre
ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Inoltre, i tuoi dati personali, tra cui le immagini e le riprese audiovisive, potranno oggetto di diffusione sui canali social media dei
Titolari, sui siti web degli stessi e sui canali media tradizionali (ad esempio, TV, quotidiani, periodici, etc.) locali e nazionali. Confermi di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad azioni o pretese derivanti da quanto sopra
autorizzato. Esoneri infine i Titolari da qualsiasi responsabilità per danni alle cose e persone durante lo svolgimento delle attività
sopra indicate.
I tuoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e amministrativa, in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché
per consentire ai Titolari di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti autorità, nonché per altre
ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.
5. Trasferimento dati extra-UE
Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 4 potrebbero avere sede in Stati non appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di protezione dei dati, per come stabilito da apposite decisioni della
Commissione Europea.
Il trasferimento dei tuoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non appartengono all’Unione Europea
e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti, solo con il tuo consenso o previa conclusione tra la Fondazione e
detti soggetti di specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei tuoi dati personali cosiddette “clausole contrattuali standard”, anch’esse approvate dalla Commissione Europea.
6. Data Retention
Ti informiamo che i tuoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono trattati e/o per il tempo necessario per adempiere agli obblighi di legge.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti sarà effettuata periodicamente.
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali per finalità di promozione e comunicazione istituzionale, e solamente nel caso
in cui tu ci abbia fornito uno specifico consenso (opzionale), conserveremo i dati raccolti per il tempo strettamente necessario
per la gestione delle finalità sopra indicate secondo dei criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al
bilanciamento fra il nostro interesse e i tuoi diritti/libertà. In assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni
differenti, e in mancanza di un tuo nuovo esplicito consenso, che ci dovrai esprimere in prossimità dell’avvicinarsi delle seguenti
scadenze, utilizzeremo i tuoi dati per le finalità di promozione e comunicazione istituzionale per un tempo massimo di 24 mesi e
successivamente li cancelleremo.
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7. I tuoi diritti
Ti informiamo che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, per
come previsti e garantiti dal Regolamento:
•
Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): hai il diritto ad accedere ai tuoi dati personali e di
chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desideri, ti forniremo una copia dei tuoi dati in nostro
possesso.
•
Diritto alla cancellazione dei dati (art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa vigente puoi chiedere la
cancellazione dei tuoi dati personali. Ricevuta e analizzata la tua richiesta, sarà nostra cura cessare il trattamento e
cancellare i tuoi dati personali, ove rinvenuta legittima.
•
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento): hai il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei
tuoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza dei dati personali da parte dell’interessato.
•
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento): hai il diritto di chiedere di ottenere, da parte dei Titolare del
trattamento, i tuoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti dall’articolo richiamato.
•
Diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento): hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento dei tuoi
dati personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, spiegandoci i motivi che giustificano la tua richiesta;
prima di accoglierla, i Titolari dovranno valutare i motivi della tua richiesta.
•
Diritto di proporre reclamo (art. 77 del Regolamento): hai il diritto di proporre reclamo innanzi alla competente Autorità
Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, o sia in corso, una violazione dei tuoi
diritti in riferimento al trattamento dei tuoi dati personali.
In qualunque momento puoi esercitare i tuoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei tuoi dati personali da parte dei
Titolari.
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo ai Titolari estratto integrale degli articoli sopra
richiamati.
8. Misure di sicurezza
I Titolari adottano idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, l’integrità, la completezza, la
disponibilità dei dati personali dell’interessato. Sono messi a punto accorgimenti tecnici, logistici ed organizzativi che hanno per
obiettivo la prevenzione di danni, perdite anche accidentali, alterazioni, utilizzo improprio e non autorizzato dei dati trattati.

***

Letta l’informativa di cui sopra, resa ai sensi ai sensi del Regolamento Privacy UE dai Titolari del trattamento dei dati personali:
•

Acconsento al trattamento relativamente al conferimento dei miei dati personali per finalità di promozione e comunicazione
istituzionale

☐

Presto il consenso 					

Data

_____________________

Firma dell’interessato al trattamento

______________________________________________

☐ Nego il consenso

