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REGOLAMENTO INTERNO della CNL GROUP 

 

                                                 

 

Art.1 Premessa 

Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale del portale della CNL GROUP 

e disciplina il comportamento da osservare da tutti gli iscritti, sui servizi erogati dalla CNL GROUP.  

Questo regolamento è pubblicato sul sito internet. 

 

 

Art.2 Iscrizione 

Alla CNL GROUP si possono iscrivere Centri di Formazione, Aziende, Lavoratori e Disoccupati, i 

quali acquisiscono il diritto di partecipare alle attività organizzate dalla medesima, nonché di 

usufruire dei servizi erogati, delle agevolazioni e convenzioni da essa previste, e di tutte le sue altre 

strutture di base (CNL – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL LAVORO, OPN ITALIA 

LAVORO, CNL – ACCADEMIA NAZIONALE DELLA FORMAZIONE, ONASPI, FILD). 

 

Art.3 Scopi e oggetto sociale 

La CNL GROUP, è il primo portale in Italia, ideato per creare un nuovo strumento innovativo di 

lavoro, mai pensato prima, per raggruppare diverse attività lavorative, che fino ad oggi non hanno 

trovato un punto d’incontro. Punto d’incontro e di coordinamento tra i principali attori del mondo del 

lavoro. 

Grazie alle competenze multidisciplinari e all’esperienza dei nostri professionisti, la CNL GROUP è 

in grado di supportare le imprese, nella realizzazione di progetti a diversi livelli di difficoltà con una 

vasta gamma di servizi, facendo leva sulle persone, le competenze e tecnologie più adatte alle 

specifiche esigenze. 

Questi scopi si intendono raggiungibili attraverso l'organizzazione di attività che permettano agli 

attori di crescere in armonia nel rispetto reciproco e di rapportarsi in modo ugualmente costruttivo e 

rispettoso su tutto il territorio nazionale.  

 

Art. 4 Gli iscritti 

Il numero degli iscritti è illimitato.  Trattasi di persone fisiche o giuridiche o enti dotati di personalità 

giuridica tra cui anche enti senza scopo di lucro aventi finalità non in contrasto con quelli della CNL 
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GROUP. Tutti gli iscritti sono titolari di eguali obbligazioni, di eguali pretese verso la CNL GROUP. 

Tutti gli iscritti hanno diritto ad essere informati sulle attività in essere. L’iscritto è obbligato a tenere 

un comportamento consono alle attività da svolgere. 

Art. 5 Tipologie di iscritti 

Vi sono quattro tipologie di iscritti: 

 Centri di Formazione: trovato escluso dal mondo del lavoro (disoccupato) oppure perché 

desidera riqualificarsi in vista di un nuovo o di un migliore inserimento. Si parla quindi di 

formazione professionale continua oppure di formazione lungo tutto il corso della vita. La 

formazione professionale sta assumendo sempre più un’importanza strategica nel mondo 

produttivo. Essa viene incontro, da una parte, ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende; 

dall’altra alle esigenze dei giovani di acquisire competenze e dei lavoratori di mantenersi 

aggiornati ai continui cambiamenti del mercato. Nel mondo del lavoro odierno in rapida 

trasformazione sempre più sovente un lavoratore è costretto a metter mano alla propria 

formazione professionale. 

 

 Aziende: Grazie alle competenze multidisciplinari e all’esperienza dei nostri professionisti, 

siamo in grado di supportare le aziende, nella realizzazione di progetti a diversi livelli di 

difficoltà con una vasta gamma di servizi, facendo leva sulle persone, le competenze e le 

tecnologie più adatte alle specifiche esigenze. Per ogni azienda che mira a crescere e 

progredire, le risorse umane, sono la ricchezza che fa la differenza. Facendo rendere l’azienda, 

compatta e proficua cosi da competere ad alti livelli. 

 

 Lavoratori: tutte le persone fisiche e giuridiche, si possono iscrivere alla CNL GROUP per 

usufruire dei Servizi per il lavoro, i quali verranno seguiti nella conclusione di un progetto 

professionale e saranno messi a conoscenza delle informazioni circa le opportunità di impiego 

più fedeli con il loro profilo, assistendoli nel contatto con le aziende. 

 

 Disoccupati: Da sempre il problema della disoccupazione, soprattutto quella dei giovani, 

rappresenta uno dei crucci principali dei governi di tutto il mondo. In Italia ancora oggi 

abbiamo un tasso di disoccupazione molto alto (9.7%). Con i servizi della CNL GROUP si 

avrà al proprio fianco dei professionisti che seguiranno la ricerca, così da potersi inserire in 

modo rapido nel mondo del lavoro. Chi cerca lavoro trova in questa pagina tutte le opportunità 

di impiego più recenti e interessanti. Posti di lavoro in aziende italiane. Assunzioni, corsi 

formativi e stage per diplomati e laureati. 

 

Art. 6 Normativa Centri di Formazione 

Uno degli obiettivi principali della CNL GROUP è quello di mettere in contatto creando una linea 

diretta tra i Centri di Formazione, che si occupano di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per 

dare loro la possibilità di interagire liberamente attraverso questo portale. In modo da avere una 

copertura capillare su tutto il territorio nazionale così da avere dei partner e una collaborazione 

nell’erogazione dei corsi di formazione. 

L’art.2, comma 1, lettera ee) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. definisce gli organismi autorizzati 

a fare la formazione, infatti i centri di formazione autorizzati che hanno sottoscritto apposita 
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convenzione con OPN ITALIA LAVORO e/o la CNL CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEL 

LAVORO, sono autorizzati a erogare formazione e usufruire dei servizi della CNL GROUP. 

Il centro di formazione che avrà fatto richiesta di autorizzazione all’erogazione di un corso di 

formazione sulla piattaforma ESAFAD, potrà caricare tale corso sul portale della CNL GROUP, 

rendendo cosi, il corso pubblico agli iscritti dando la possibilità agli altri soggetti (centri di 

formazione, aziende, lavoratori e disoccupati) di visualizzare il corso in questione e iscriversi. 

Il centro di formazione dopo essersi registrato sul portale CNL GROUP, nella apposita area, caricherà 

il corso di formazione indicando:  

- Titolo del corso; 

- Sede del corso; 

- Date dello svolgimento del corso; 

- Persona di riferimento; 

- Contatti; 

- Costo di vendita all’utente. 

 

Il centro di formazione nella propria area caricherà e renderà visibile l’elenco dei corsi di formazione 

disponibile ad erogare con i relativi costi finali sulla base dei parametri di mercato, in modo che 

dall’altra parte il centro commissionante saprà già le tipologie di corso che il centro di formazione 

sarà disponibile ad erogare e il relativo costo. 

Il centro di formazione potrà così caricare e pubblicizzare tutti i suoi corsi anche non gestiti da 

piattaforma ESAFAD e dare spazio alle potenziali iscrizioni dirette da parte dei lavoratori disoccupati 

iscritti in piattaforma. 

Il centro di formazione che aderisce al portale della CNL GROUP dà la propria disponibilità ad essere 

contattato per l’attivazione di corsi non programmati, permettendo quindi, di mettersi in contatto 

direttamente con gli altri soggetti, cosi da velocizzare la comunicazione con gli stessi qualora 

dovessero esserci delle esigenze specifiche. 

 

Art. 7 Rapporto economico 

Al termine del corso il soggetto iscritto (azienda, lavoratore o disoccupato) verserà la quota descritta 

dal centro di formazione nell’aerea descrizione del corso. Se il corsista verrà iscritto da un altro centro 

di formazione, si creerà un rapporto tra commissionante e commissionato i quali inizialmente 

potranno pattuire il rapporto economico "pagamento/rilascio della fattura", oppure il centro 

commissionato riconoscerà una quota provigionale al centro commissionante. 

In merito al fatto che si organizzi un corso per poche persone, il centro di formazione commissionato 

avrà libertà nel decidere il prezzo di vendita al corsista, dovrà stornare al commissionante una quota 

provigionale da pattuire con il commissionante stesso. 

Viceversa sarà possibile anche che il commissionante emetta direttamente fattura al corsista e 

riconosca una quota al centro commissionato per le ore di lezione svolte.  
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Al centro di formazione commissionato è fatto divieto assoluto di realizzare eventuali pratiche di 

acquisizione allo stesso corsista per altri servizi di formazione legati alla materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, pertanto il corsista rimane e rimarrà del centro di formazione commissionante. La 

compilazione di eventuali moduli di iscrizione, rilascio di riferimenti telefonici-indirizzi mail 

"destinati a pratiche di mail marketing" è vietata. 

Nel caso in cui si volesse rendere il mercato omogeneo ed attuare una politica di prezzo uguale si può 

anche valutare un parametro economico identico di ogni corso in ogni singola zona sia per quanto 

riguarda la rivendita in un contesto di aula sia riguardo la rivendita su base di singolo utente. 

 

Art. 8 Aziende 

Oggi le aziende dominano la nostra economia, impiegando un numero sempre maggiore di lavoratori. 

Basti pensare alle scuole, alle banche, alla sanità, alle assicurazioni, agli alberghi, ai ristoranti, alla 

gestione della telefonia, ai trasporti, ecc. Molti professionisti della Qualità, dunque, hanno a che fare 

direttamente con queste tipologie di organizzazioni. 

Alle aziende iscritte al portale CNL GROUP verranno erogati servizi di tutela, assistenza e 

rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori ateco, ed in generale 

del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei 

professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori, promuovendo 

inoltre lo sviluppo dell’associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata 

presenza sul mercato. 

Le Aziende che accederanno al portale avranno a disposizione la lista di persone disponibili ad essere 

collocate e quindi in cerca di lavoro, dove attingere per ricercare delle nuove figure o con 

caratteristiche particolari. 

 

Art. 9 Lavoratori e Disoccupati 

Il portale CNL GROUP dà la possibilità a tutti i lavoratori iscritti di essere messi in contatto con tutte 

le aziende facenti parte del gruppo CNL GROUP e venire a conoscenza di tutte le opportunità di 

lavoro, le novità e tutti i servizi proposti. 

Una volta iscritto al portale CNL GROUP il lavoratore avrà modo di consultare la banca dati 

contenente i corsi di formazione e tutte le proposte di lavoro pubblicate attraverso la nostra agenzia 

per il lavoro e avere la possibilità di iscriversi autonomamente e/o candidarsi per essere assunto presso 

un’azienda. 

La nostra agenzia per il lavoro si occuperà anche di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, 

servizio offerto agli operatori del mercato del lavoro e finalizzato a favorire l’incontro tra domanda 

(costituita dai lavoratori) e offerta (costituita dai datori di lavoro). 
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Art. 10 Riservatezza dei dati 

Le parti dichiarano, reciprocamente, di essere informate ed espressamente acconsentire a che i “dati 

personali” forniti, anche verbalmente per le attività oggetto del presente accordo, o comunque raccolti 

in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente, siano trattati esclusivamente per le finalità 

reciproco rapporto, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati 

e/o ogni ulteriore elaborazione manuale ovvero automatica anche per fini statistici, con esclusivo 

trattamento dei dati in forma anonima, ed eventuale comunicazione a soggetti pubblici, quando ne 

facciano richiesta per il perseguimento di fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo 

della richiesta sia compatibile con i fini dei firmatari del presente accordo. 

I Titolari del presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.  

Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti sanciti dal GDPR 679/2016.                                                    


