Adriano Olivetti & Dynamo Executive School
Regolamento
Ai fini dell’iscrizione e partecipazione al corso formativo “Fondamenti dell’impresa responsabile” a cura dell’ Adriano Olivetti & Dynamo
Executive School (la “Scuola”), si prega di prendere visione dei termini e delle condizioni del presente regolamento e di sottoscriverlo in
calce a titolo di accettazione di tutti i suoi termini e condizioni.
Il corso formativo si svolgerà presso due sedi distaccate. Precisamente, la prima parte del corso si svolgerà ad Ivrea presso la sede della
Fondazione Adriano Olivetti – Strada Bidasio 2, 10015 Ivrea (TO) e la seconda parte del corso si svolgerà a Limestre presso le strutture
di Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale– via Ximenes 662, San Marcello Piteglio (PT), secondo quanto specificato nel programma
pubblicato sul sito https://olivettidynamo.com/.

La Scuola Adriano Olivetti & Dynamo Executive School nasce dall’incontro del pensiero di Fondazione Adriano
Olivetti e dall’esperienza di Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale. La Scuola persegue l’obiettivo di formare
professionisti sul tema della responsabilità d’impresa, con l’intento di promuovere una nuova concezione di
creazione del valore, rivolta non unicamente al profitto, ma fondata su un rapporto positivo con la società, fornendo
gli strumenti per misurarsi con il cambiamento sociale e contribuire al bene comune.
1. Modello didattico
1.1 Il corso è strutturato per assicurare la presenza attiva di ciascun partecipante, proponendo una formula didattica
diretta a stimolare l’interazione tra i partecipanti ed a bilanciare elementi teorici e pratici, alternando aula, project
work, outdoor experience e visite.
1.2 Le lezioni si terranno in lingua italiana, esclusa la Conferenza Business For The Common Good a cui gli iscritti
parteciperanno che sarà prevalentemente in lingua inglese.
2. Frequenza alle attività
Salvo che ricorra giusta causa o per diverso accordo con la direzione, ogni partecipante al corso è tenuto a
prendere parte a tutte le lezioni ed a tutte le attività previste dal programma.
3. Programma
3.1 Il corso prevede un’agenda non-stop dal momento in cui ha inizio sino alla sua conclusione e, precisamente, dal
15 al 23 giugno 2018.
I dettagli del programma e gli orari saranno forniti successivamente con comunicazione separata che sarà inviata in
procinto del corso all’indirizzo e-mail fornito dal partecipante in occasione della sua iscrizione. Si prega pertanto di
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accertarsi che l’indirizzo fornito sia corretto e che le e-mail ricevute dalla Scuola non siano dirottate dal sistema
informatico nello spam.
3.2 Il corso inizierà il 15 giugno 2018 ad Ivrea presso la sede della Fondazione Adriano Olivetti e terminerà il 23
giugno 2018 a San Marcello Piteglio presso Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale. Il trasferimento da Ivrea a
San Marcello pistoiese sarà a cura della Scuola.
3.3 Il programma giornaliero colloca l’inizio delle lezioni e delle attività al mattino dopo la colazione e termina con il
rientro nei propri alloggi per la notte; è importante che ciascuno dei partecipanti rispetti tempistiche e orari riportati
nel programma dettagliato che sarà successivamente fornito per consentire il corretto svolgimento del programma.
4. Riconoscimento
Tutti i partecipanti al corso dovranno indossare quotidianamente il badge che verrà loro fornito dalla Scuola
riportante il proprio nome, al fine di permettere l’identificazione del partecipante all’interno delle strutture del corso.
5. Utilizzo spazi
5.1 Gli spazi ed i beni di Fondazione Adriano Olivetti e di Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale dovranno essere
usati nel totale rispetto dei luoghi e degli scopi cui sono destinati. Salvo diversa autorizzazione, le riprese
fotografiche e video devono essere limitate ai soli spazi aperti e fatte nel rispetto della dignità e del decoro dei
luoghi e delle persone.
5.2 È fondamentale prestare moltissima attenzione nell’evitare sprechi di risorse quali acqua ed energia e fare la
raccolta differenziata dei rifiuti. Prima di lasciare uno spazio, si è invitati a spegnere sempre le luci ed a controllare
che i rubinetti siano chiusi.
6. Proprietà personali
6.1 Ogni oggetto personale è sotto la custodia del proprio proprietario. La Scuola non si assume alcuna
responsabilità per oggetti smarriti, sottratti o danneggiati durante le attività e la permanenza nelle strutture.
6.2 E’ severamente vietato introdurre o utilizzare oggetti che possano ferire e recare danno alle persone, alle cose
e/o alle strutture stesse.
7. Alcool e Stupefacenti
7.1 La detenzione e il consumo di stupefacenti NON è permessa in nessun caso o circostanza durante l’intero
svolgimento del corso e/o permanenza all’interno delle strutture della Scuola.
7.2 L’uso di bevande alcoliche all’interno di Fondazione Adriano Olivetti e di Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale
è consentito – se richiesto - unicamente secondo quanto consentito dalla direzione e limitatamente in occasione dei
pasti serali.
7.3 E’ severamente vietato introdurre da fuori bevande alcoliche o sostanze stupefacenti nelle strutture dove si
svolgerà il corso.
7.4 La violazione di quanto previsto al presente articolo potrà determinare l’allontanamento del trasgressore dal
corso dietro decisione della Scuola, senza alcun diritto per il trasgressore di vedersi restituire gli importi corrisposti ai
fini della partecipazione al corso.

8. Fumo
8.1 In considerazione del fatto che la sede della Fondazione Adriano Olivetti, e più precisamente lo “studio-museo”
di Adriano Olivetti dove verranno svolte le attività didattiche, si trovano all’interno dell’ultima abitazione di Adriano
Olivetti, è severamente vietato fumare all’interno della struttura. Se richiesto, il personale indicherà gli appositi spazi
riservati ai fumatori.
8.2 In considerazione del fatto che la struttura di Dynamo Academy S.r.l. Impresa Sociale si sviluppa all’interno di
Dynamo Camp, è severamente vietato fumare in qualsiasi ambiente chiuso o aperto situato nel perimetro del Camp.
Se richiesto, al momento dell’arrivo al Camp, il personale indicherà gli appositi spazi riservati ai fumatori, che
rimangono comunque esterni all’area del Camp.
9. Danni
Ciascun partecipante è responsabile del proprio comportamento e risponderà per eventuali danni a cose o a
persone causati dal proprio comportamento.
10. Telefoni cellulari
L’utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività è fortemente sconsigliato; i partecipanti sono
invitati a farne un uso limitato per tutta la durata del corso.

Il presente regolamento consta di 3 pagine.
Con la sottoscrizione del presente regolamento, il sottoscritto dichiara di avere preso visione del regolamento in tutte
le sue pagine, di averne compreso il contenuto e di accettare tutti i suoi termini e le condizioni.

Data _________________

___________________________
Firma a titolo di accettazione

