
CODICE ETICO



PREMESSA

W.S. Educational Center srl (di seguito “WS” o “la Società”), consapevole della fondamentale funzione della formazione 
di ogni livello e grado e dei valori che sono propri dell’attività educativa, ha deciso di formalizzare nel presente Codice 
Etico (di seguito “il Codice”) una guida per la corretta gestione dei rapporti tra i propri membri e i terzi.
Il presente Codice Etico indica principi e orientamenti comportamentali e si pone a supporto di regolamenti e leggi 
nazionali ed europee vigenti.
Il Codice si rivolge a tutti coloro che a vario titolo operano nell’ambito delle strutture della Società o che operano per 
conto della Società al di fuori delle stesse. WS promuove il rispetto dei valori contenuti nel Codice; i destinatari hanno 
quindi il dovere di applicare con rigore i principi contenuti nello stesso agendo, in tutte le loro azioni, con imparzialità, 
correttezza e trasparenza.
Il Codice si ispira, nella sua formulazione, alle normative, linee guida e documenti esistenti a livello regionale, nazionale 
e internazionale in tema di Diritti Umani, di responsabilità sociale d’impresa e di corporate governante.
Il Codice è inoltre parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 adottato 
dalla Società.



MISSIONE E VALORI

WS è accreditato presso la Regione Lombardia per l’erogazione di corsi di formazione.
La missione di W.S. Educational Center srl è progettare ed erogare attività formative di diverso ordine e grado che 
siano immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, offrendo agli utenti un valore aggiunto e favorendo lo 
sviluppo del territorio di riferimento. 
Nel perseguire la sua missione, WS protegge e promuove i propri valori cardine:
FOCUS SULLA PERSONA: lo studente è al centro di ogni decisione di WS. Obiettivo di WS è infatti quello di fornire agli 
studenti le competenze necessarie per poter affrontare il mercato del lavoro. L’attenzione e il rispetto della persona e la 
tutela della sua integrità morale e fisica sono valori che guidano l’operato di WS e ne garantiscono la continuità nel tempo. 
Ogni persona che lavora in WS, in qualsiasi ruolo e a tutti i livelli organizzativi, si deve sentire moralmente impegnata a 
corrispondere alle esigenze della persona, con una prestazione di professionalità e di servizio al più alto livello;
ETICITÀ: WS, impegnandosi a rispettare tutte le norme, le leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed internazionali e 
tutte le regole generalmente riconosciute, ispira le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell’interesse 
pubblico. La condotta etica è un valore essenziale per tutte le attività svolte e i rapporti con tutti i portatori d’interessi 
sono basati su criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e rispetto reciproco. La Società si impegna inoltre a 
diffondere informazioni veritiere, complete, trasparenti e comprensibili, per consentire ai propri interlocutori di 
assumere decisioni consapevoli in merito alle relazioni da intrattenere con la Società stessa e con i terzi.



MISSIONE E VALORI

TUTELA DELLA DIVERSITÀ: la diversità culturale è riconosciuta da WS come un patrimonio da tutelare. Tutti gli 
stakeholder di WS hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione 
e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi 
la religione, il genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il colore 
della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, 
le scelte familiari, l’età. WS rifiuta ogni tipo  di discriminazione;
ECCELLENZA: WS persegue l’obiettivo dell’eccellenza nell’erogazione dei propri servizi di formazione. Il personale 
di WS opera con diligenza, accuratezza e professionalità, mirando al continuo miglioramento dei servizi offerti.



PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

WS persegue la propria missione declinando i propri valori in principi di comportamento che devono ispirare la condotta e le 
decisioni dei collaboratori nelle relazioni interne ed esterne ed auspicandosi che tali principi vengano adottati anche da tutti i 
suoi stakeholder.
LEGALITÀ: WS non accetta alcun tipo di comportamento illegale. Tutti i collaboratori e coloro che intrattengono rapporti con la 
Società si impegnano a rispettare ogni legge e normativa vigente nonché ad osservare i dettami del presente Codice. 
TRASPARENZA: WS si impegna ad impostare i rapporti con i propri stakeholder sulla massima chiarezza. I contratti con tali 
soggetti sono basati sui principi della trasparenza, correttezza e completezza. WS, al sopraggiungere di eventi imprevisti, 
si obbliga a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte e si aspetta dalle controparti un identico 
comportamento.
TUTELA DELLE PERSONE: WS si impegna nel rispettare la libertà propria del singolo individuo in tutte le sue forme e nel favorire 
un ambiente di lavoro sereno e collaborativo; inoltre ripudia ogni atto o fatto volto a limitare l’autodeterminazione, nonché ogni 
fenomeno di discriminazione. La Società si incarica inoltre di fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, 
evitando ogni abuso. WS non tollera alcuna forma di molestia, violenza e, comunque, alcun comportamento assimilabile. 
WS non tollera abusi o fastidi di natura sessuale ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio. L’abuso 
e il fastidio sessuali sono da intendersi come richieste di favori sessuali, proposte indesiderate di prestazioni a contenuto 
sessuale e/o atteggiamenti o espressioni verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera della sessualità rivolti ad una persona, 
a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale.
Considerato il ruolo educativo della Società, sono ovviamente considerati di particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da 
parte di docenti nei confronti di studenti, in particolare se minori.



PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

CONDIZIONI DI LAVORO: la Società si impegna a creare condizioni di lavoro sicure e salubri mediante la prevenzione, il 
monitoraggio e la gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività professionale ed il costante scambio di 
informazioni con le strutture che vengono utilizzate per tale svolgimento, nel rispetto della normativa vigente.
Coerentemente con quest’obiettivo, i dipendenti e tutte le figure coinvolte (datore di lavoro, responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, ecc.) collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre 
progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni di lavoro.
La Società, consapevole che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico di tutti i collaboratori sono elementi 
imprescindibili che devono essere tutelati, si impegna costantemente ad informare gli stessi sui rischi che possono 
incontrare nello svolgimento delle loro attività professionali, anche attraverso il costante scambio di informazioni con le 
strutture che vengono utilizzate per lo svolgimento dell’attività professionale, nel rispetto della normativa vigente.
WS si impegna inoltre a diffondere la cultura della salute e sicurezza presso i fornitori e, in particolare, tutela la salute 
e la sicurezza dei fornitori che svolgono attività presso le sedi della Società con adeguate azioni preventive di natura 
organizzativa e tecnica e valuta nel tempo i requisiti dei propri fornitori per verificarne la corrispondenza a quelli richiesti 
dalle procedure e dai sistemi di qualificazione aziendali.



PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

CONFLITTO D’INTERESSI E IMPARZIALITÀ: i collaboratori di WS devono evitare qualsiasi situazione che possa mettere in 
conflitto i propri interessi con quelli di WS stessa. Si ha conflitto di interessi quando l’interesse privato di un collaboratore 
della Società contrasta realmente o potenzialmente con l’interesse, non solo economico, della stessa. Tale conflitto riguarda 
anche i rapporti con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti. L’interesse privato, di natura non solo 
economica, può riguardare:
• l’interesse immediato della persona in quanto collaboratore della Società;
• l’interesse di un familiare di un collaboratore della Società;
• l’interesse di enti o persone fisiche con cui il collaboratore della Società intrattenga un rapporto di impiego o commerciale;
• l’interesse di enti di cui il collaboratore della Società abbia il controllo o possegga una quota significativa di partecipazione 

finanziaria;
• l’interesse di terzi, qualora ne possano conseguire vantaggi al collaboratore della Società.
WS disapprova, inoltre, ogni forma di nepotismo o di favoritismo, in quanto contrastanti con la dignità umana, con la 
valorizzazione dei meriti individuali, con l’onestà, l’integrità, la professionalità e con l’equità, l’imparzialità e la trasparenza, 
e richiede ai professori e ad ogni altro collaboratore di astenersi da tale condotta e di riferire al garante del presente codice 
i casi di condotte sospette.



PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

REGALI E BENEFICI: i collaboratori di WS e i loro familiari non possono promettere/offrire/ricevere regalie, favori, intrattenimenti 
o altri incentivi a/da individui o enti pubblici e privati che intrattengano o cerchino di intrattenere rapporti con la Società, 
oppure che ne siano concorrenti, per trarre indebito vantaggio per sé o per la Società stessa o, comunque, tali da essere 
interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un indebito vantaggio, anche non economico. 
É inoltre vietato promettere/offrire/ricevere direttamente o indirettamente regalie, favori, intrattenimenti o altri incentivi a/
da soggetti riferibili alla Pubblica Amministrazione.
È fatto divieto assoluto di offrire/ricevere, direttamente o indirettamente, a/da studenti regalie e/o benefici (denaro, oggetti, 
servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al 
conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, regolamenti, nonché ai principi del 
presente Codice. È fatto divieto di richiedere e/o accettare qualsiasi utilità per favorire uno studente nell’erogazione di servizi.
Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo se di modico valore, se compiuti nel 
rispetto delle normative vigenti e se comunque tali da non influenzare l’autonomia di giudizio del destinatario.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI: WS, nello svolgimento della propria attività, tutela i dati personali delle proprie controparti 
e dei propri stakeholder in generale, evitando ogni uso improprio delle loro informazioni con riferimento sia a dati personali 
sia ad informazioni strategiche, e utilizza tali informazioni solo per ragioni strettamente professionali e in seguito ad 
autorizzazione scritta nel rispetto delle normative di riferimento e secondo i principi di trasparenza, liceità, garanzia di 
qualità e correttezza. 
WS si aspetta che anche le proprie controparti assicurino la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti, dati 
personali relativi alla Società e agli altri stakeholder della stessa.



PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DIRITTO D’AUTORE: WS si attiene alle disposizioni di legge in materia di proprietà intellettuale e 
diritto d’autore; i membri del corpo docente e amministrativo, gli studenti e i collaboratori della Società, sono tenuti a rispettare 
le disposizioni in materia.
WS non tollera comportamenti che violino il diritto d’autore con riferimento ad opere didattiche e ad opere tutelate dal diritto 
d’autore in genere. Inoltre, i software e le banche dati protetti da copyright e utilizzati dai collaboratori non possono essere 
riprodotti, nemmeno ad uso personale, ad eccezione delle copie effettuate ai fini della funzione di back-up.
È fatto divieto di installare software o banche dati non autorizzati o di archiviare documenti coperti dal diritto d’autore senza 
averne ricevuto la relativa licenza d’uso sui computer della Società. 



RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

Gli stakeholder di WS sono tutti quei gruppi di individui, composti da persone, organizzazioni e comunità che 
influiscono nell’attività della Società o ne subiscono direttamente o indirettamente gli effetti. In particolare la Società 
ha individuato i seguenti gruppi di stakeholder:
COLLABORATORI: sono tutti coloro che svolgono la propria attività professionale per la Società in virtù di contratti 
di lavoro subordinato o parasubordinato. Sono compresi in tale categoria i dipendenti, i collaboratori a progetto e 
l’Amministratore Unico;
CONSULENTI: sono tutti coloro che svolgono la propria attività professionale per la Società in modo occasionale o 
comunque non continuativo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i liberi professionisti, i consulenti qualità, i 
consulenti fiscali, i consulenti legali);
ALUNNI: sono tutti coloro che usufruiscono dei servizi formativi offerti da WS;
AZIENDE CLIENTI: sono le aziende che commissionano attività di formazione a WS;
FORNITORI: sono tutti coloro che, a vario titolo, forniscono beni, servizi e risorse necessarie alla realizzazione delle 
attività e che contribuiscono a determinare la qualità dei servizi offerti;



RAPPORTI CON GLI STAKEHOLDERS

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: è l’insieme di tutti quei soggetti, di diritto pubblico e privati, che svolgono una 
“funzione pubblica” o un “pubblico servizio”. Per “funzione pubblica” si intende un’attività, disciplinata da norme 
di diritto pubblico, attinente le funzioni legislative, amministrative e giudiziarie e caratterizzata dall’esercizio di 
poteri autoritativi e certificativi. Per “pubblico servizio” si intende un’attività disciplinata nelle stesse forme della 
pubblica funzione ma carente dei poteri autoritativi o certificativi tipici di quest’ultima. Sono ricompresi nella 
Pubblica Amministrazione i Fondi paritetici interprofessionali, cioè gli organismi di natura associativa promossi 
dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali, attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che 
destinano fondi alla formazione continua;
PARTNERS: sono tutti quei soggetti con cui la Società ha, a vario titolo, rapporti di collaborazione finalizzati allo 
sviluppo di progetti e servizi congiunti;
FINANZIATORI: sono gli istituti di credito e le altre istituzioni finanziarie che contribuiscono al sostegno finanziario 
della Società;
COMUNITÀ LOCALE: rappresenta la/le comunità con cui la Società si relaziona e, in generale, l’intera società civile con 
cui WS ha o potrebbe avere relazioni di scambio.
WS ha declinato i propri impegni e i principi di comportamento nella gestione dei rapporti con ogni categoria di 
stakeholders.



COLLABORATORI

SELEZIONE DEI COLLABORATORI: WS, consapevole che il raggiungimento della missione e il mantenimento degli standard 
qualitativi dipendono dalla presenza di collaboratori qualificati e leali che costituiscono un bene intangibile di primario 
valore, si impegna a  valutare i candidati esclusivamente sulla base della corrispondenza tra profili attesi e profili richiesti 
e di considerazioni di merito trasparenti e verificabili e adotta opportune misure per evitare ogni forma di discriminazione 
e favoritismo, non ammettendo distinzioni per ragioni di nazionalità, di colore della pelle, di credo religioso, di appartenenza 
politica, sindacale o di sesso. Il processo di selezione avviene in maniera trasparente, tutelando la privacy dei candidati. 
Tutto il processo di selezione è efficacemente tracciato.
La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale dei 
collaboratori attraverso un percorso volto a coniugare le esigenze di crescita aziendale con il fabbisogno formativo 
espresso dai lavoratori, mettendo a disposizione gli adeguati strumenti di aggiornamento e sviluppo professionale.
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA: WS, consapevole che la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico dei lavoratori 
sono elementi imprescindibili che devono essere tutelati, si impegna costantemente a creare le condizioni di lavoro 
sicure e salubri mediante la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività 
professionale e il costante scambio di informazioni con le strutture che vengono utilizzate per lo svolgimento dell’attività 
professionale, nel rispetto della normativa vigente.
Coerentemente con quest’obiettivo, i collaboratori, e tutte le figure coinvolte (responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ecc.) si adoperano, nell’ambito delle rispettive funzioni e 
responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni di lavoro.



COLLABORATORI

TRASPARENZA, VERIDICITÀ E OBIETTIVITÀ: i collaboratori, nell’ambito del loro rapporto di lavoro con la Società, devono 
garantire la veridicità, la trasparenza, l’accuratezza e la completezza della documentazione e delle informazioni rese 
nello svolgimento dell’attività di propria competenza. Ogni collaboratore è responsabile che la documentazione a lui 
affidata sia custodita e conservata in Azienda, facilmente reperibile e archiviata in modo ordinato secondo criteri 
logici. Nello svolgimento delle proprie attività i collaboratori devono assicurare la massima obiettività, rifiutando ogni 
forma di condizionamento da parte di terzi.
RISORSE E STRUMENTI AZIENDALI: ogni collaboratore è responsabile delle risorse e degli strumenti aziendali affidatigli 
per lo svolgimento della propria attività e deve assicurare comportamenti in linea con le procedure operative 
predisposte per regolamentare l’utilizzo degli stessi e le tutte le normative vigenti. È vietato ogni utilizzo improprio 
che violi le normative vigenti o che possa rivelarsi dannoso anche per i terzi o comunque in contrasto con l’interesse 
societario. Parimenti, è cura dei collaboratori non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l’uso fraudolento o 
improprio, a vantaggio loro, di terzi o anche della Società.
Inoltre, nell’utilizzo di risorse e strumenti aziendali, i collaboratori si impegnano a rispettare le leggi relative alla 
tutela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore.



CONSULENTI

SELEZIONE E TUTELA: WS seleziona i propri consulenti basandosi sulla base della convenienza economica, delle competenze 
tecniche, dell’affidabilità, della rispondenza alle procedure di qualità adottate dalla Società, delle credenziali degli stessi e 
sull’impegno al rispetto della legge e del presente Codice. WS s’impegna a non selezionare collaboratori esterni per ottenere 
vantaggi diversi dalla prestazione professionale del collaboratore stesso.
WS si impegna a creare un clima di lavoro produttivo e sereno in un ambiente di lavoro conforme alle vigenti norme in 
materia di sicurezza e salute anche attraverso un continuo scambio d’informativa.
I contratti con i collaboratori esterni sono improntati alla massima trasparenza ed equità. I compensi sono commisurati 
esclusivamente alle prestazioni indicate in contratto.
TRASPARENZA, VERIDICITÀ E OBIETTIVITÀ: i consulenti, nello svolgimento delle loro attività lavorative, devono garantire la 
veridicità, la trasparenza, l’accuratezza e la completezza della documentazione e delle informazioni. Ogni consulente è 
responsabile della documentazione a lui affidata. 
Nello svolgimento delle proprie attività i consulenti devono assicurare la massima obiettività, rifiutando ogni forma di 
condizionamento da parte di terzi.
RISORSE E STRUMENTI AZIENDALI: ogni consulente è responsabile delle risorse e degli strumenti societari che gli vengono 
affidati. Sono vietati utilizzi impropri che possano rivelarsi dannosi anche per i terzi o comunque in contrasto con l’interesse 
societario. Parimenti, è cura dei consulenti non solo proteggere tali beni, ma anche impedirne l’uso fraudolento o improprio, 
a vantaggio loro, di terzi o anche della Società.
Inoltre, nell’utilizzo di risorse e strumenti aziendali, i consulenti si impegnano a rispettare le leggi relative alla tutela della 
proprietà intellettuale e del diritto d’autore.



ALUNNI

QUALITÀ DEI SERVIZI E TUTELA DEGLI ALUNNI: WS si impegna al raggiungimento e al mantenimento dei più elevati 
standard di qualità dei servizi di formazione erogati. Obiettivo primario è il trasferimento delle competenze agli 
alunni secondo quanto definito nei piani formativi. WS si impegna a tutelare gli alunni sia sul piano fisico che morale 
e ad evitare preclusioni di qualunque tipo nei confronti degli alunni. 
TRASPARENZA E OBIETTIVITÀ: i contratti stipulati con gli alunni sono improntati a criteri di semplicità, chiarezza e 
comprensibilità, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole, al fine di creare un solido rapporto ispirato ai 
generali valori di correttezza, onestà e professionalità. È fatto divieto di richiedere e/o accettare qualsiasi utilità per 
favorire un alunno nell’erogazione di servizi. Agli alunni è richiesto il rispetto di tutte le normative interne. 
Qualora gli alunni richiedano l’assegnazione di Doti, WS si impegna a verificare puntualmente i requisiti richiesti dagli 
enti finanziatori e ad effettuare ogni attività in merito nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti 
previsti dagli enti erogatori stessi.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CORRETTEZZA E TRASPARENZA: i rapporti di WS con la Pubblica Amministrazione sono improntati su principi di correttezza 
e di trasparenza negoziale, garantendo comportamenti chiari che non possano essere interpretati da parte dei soggetti 
coinvolti come ambigui o contrari alle normative vigenti.
I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti solo dai collaboratori a ciò delegati e non devono in 
alcun modo compromettere l’integrità e la reputazione della Società. È vietato influenzare le decisioni dei rappresentanti 
della Pubblica Amministrazione e tenere comportamenti illeciti, quali l’offerta di denaro o di altra utilità, che possano 
alterare l’imparzialità di giudizio degli stessi. Costituisce comportamento illecito e contrario ai principi del presente Codice 
qualsiasi atto contrario alle normative vigenti tra cui il ricorso a dichiarazioni o documenti alterati o falsificati, l’omissione di 
informazioni o, in generale, il compimento di artifici e o raggiri, volti ad ottenere concessioni, autorizzazioni, finanziamenti, 
contributi, anche da parte dell’Unione Europea, dello Stato o di altro Ente pubblico. 
Qualora WS utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
o con i Fondi paritetici interprofessionali, questi dovrà accettare per iscritto i principi del presente Codice. Tutti i collaboratori 
e i consulenti di WS sono tenuti a conservare diligentemente la documentazione relativa alle operazioni, transazioni e 
attività in occasione delle quali la Società è entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione, per garantire la massima 
trasparenza e tracciabilità delle informazioni rilevanti.
Nell’ambito di rapporti con la Pubblica Amministrazione, inoltre, è vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico 
o telematico della Pubblica Amministrazione stessa, manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un ingiusto profitto 
o comunque falsificare, alterare o omettere dati e/o informazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro 
beneficio per W.S.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NEGOZIAZIONE: nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto istituzionale con rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione, italiani o stranieri, WS si impegna a non intraprendere, direttamente o indirettamente, le seguenti 
azioni: 
• compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione (italiani o stranieri) a 

fare, o ad omettere di fare, qualsiasi atto in violazione delle leggi dell’ordinamento cui essi appartengono; 
• sollecitare o ottenere illegittimamente informazioni riservate;
• proporre in qualsiasi modo opportunità d’impiego e/o commerciali che possano indebitamente avvantaggiare, 

direttamente o indirettamente, i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
• abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente, 

anche in favore di altri soggetti, denaro o altra utilità.
GESTIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI: i finanziamenti, ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nazionali o internazionali, 
finalizzati a specifiche attività o progetti, devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità alle quali sono stati 
destinati dal finanziatore, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L’opportuna documentazione predisposta e 
inoltrata in sede di richiesta di contributi o finanziamenti, la documentazione contabile afferente alle spese sostenute 
nonché qualsiasi altra documentazione richiesta dalla Pubblica Amministrazione deve essere accuratamente 
conservata. Le attività di richiesta dei contributi, di gestione degli stessi e di rendicontazione devono essere svolte 
sulla base dei principi di onestà, trasparenza e correttezza.



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

WS si impegna a:
• non utilizzare/presentare dichiarazioni o documenti falsi/attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni 

dovute al fine di conseguire indebitamente fondi;
• non impiegare i fondi ricevuti per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività 

con finalità diverse da quelle per cui sono stati ottenuti;
• non indurre in errore, con artifici o raggiri, un potenziale finanziatore al fine di ottenere finanziamenti o contributi.
COLLABORAZIONE: qualora vi fossero indagini o verifiche da parte della Pubblica Amministrazione o di incaricati 
della stessa, il comportamento di ciascun collaboratore sarà ispirato a disponibilità e trasparenza.  WS si impegna a 
collaborare con qualsiasi autorità competente.
Qualora vi fossero rapporti con l’Autorità Giudiziaria, gli stessi dovranno essere improntati alla massima collaborazione, 
alla trasparenza, alla correttezza e al rigore. WS si impegna ad evitare comportamenti che possano essere interpretati 
in maniera fuorviante o, comunque, quali tentativi corruttivi, e si astiene da qualsiasi dazione o promessa di utilità, 
diretta o indiretta.
È considerata una violazione, oltre che della legge, del presente Codice Etico, l’induzione di qualsiasi soggetto, con 
violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci davanti all’Autorità Giudiziaria.



PARTNER

SELEZIONE E TRASPARENZA:
WS sviluppa relazioni di partnership con controparti di consolidata reputazione ed esperienza, impostando 
tali rapporti nel rispetto del presente Codice. Tutti i partner, nell’ambito dei rapporti contrattuali definiti, sono 
tenuti ad agire con rigore professionale oltre che nel rispetto delle normative vigenti anche all’estero laddove 
applicabili.
I rapporti con i partner sono basati sulla correttezza, completezza e trasparenza negoziale, cercando di prevedere 
le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata. Al sopraggiungere di eventi 
imprevisti, la Società si impegna a non sfruttare situazioni di dipendenza o debolezza della controparte e si 
aspetta dai propri partner un identico comportamento.



FINANZIATORI

TRASPARENZA E RISPETTO DEGLI IMPEGNI:
WS assicura veridicità e tempestività dell’informativa richiesta da enti finanziatori, in modo tale che la loro 
decisione d’investimento o garanzia sia fondata sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Società. A fronte di finanziamenti o di garanzie ricevute, la Società 
onora gli impegni presi rispettando puntualmente le scadenze concordate.



COMUNITÀ LOCALE

IMPEGNO SUL TERRITORIO: WS, consapevole del proprio ruolo nella comunità in cui opera, si impegna a contribuire, 
per quanto possibile, al sostegno di iniziative sociali, sportive e culturali che ritiene importanti nella promozione 
della qualità della vita e dello sviluppo socio-economico delle comunità in cui la stessa opera. Nelle eventuali 
donazioni e nella concessione di liberalità, vengono privilegiate iniziative che offrono una garanzia di qualità e 
si distinguano per il messaggio etico trasmesso.
WS non eroga contributi diretti o indiretti a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e 
sindacali, né a loro rappresentanti.
LIBERA CONCORRENZA: WS riconosce il valore della concorrenza libera, aperta e leale. Pertanto, i suoi collaboratori 
si impegnano all’osservanza delle leggi in materia. È vietato ottenere informazioni su concorrenti con mezzi 
illeciti o contrari all’etica.
RAPPORTI CON I MASS-MEDIA: i rapporti con i mass-media sono riservati ai soggetti delegati a tali attività. 
Eventuali contatti con organi d’informazione devono essere tempestivamente riferiti ai responsabili aziendali.
TUTELA DELL’AMBIENTE: WS promuove il rispetto delle leggi e delle normative tendenti a salvaguardare l’ambiente 
e incoraggia l’adozione di comportamenti e politiche di sostenibilità ambientale presso i propri stakeholder.



ATTUAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico, approvato dalla Società, sarà portato a conoscenza di tutti i collaboratori e degli altri stakeholder, 
anche attraverso l’inserimento sul sito web della società, nonché mediante affissioni sulla bacheca della scuola. 
Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a rispettare e a fare osservare le disposizioni del Codice stesso.  L’osservanza 
dei principi del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale dipendente ai sensi 
e per gli effetti delle normative vigenti (art. 2104 del Codice Civile “diligenza del prestatore di lavoro”).
L’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.lgs. 231/2001 è garante del rispetto e della corretta attuazione di quanto 
enunciato nel Codice Etico. A tal fine:
• si confronta con le funzioni competenti per stimolare adeguati percorsi di formazione;
• chiarisce dubbi interpretativi e situazioni di dilemma etico;
• raccoglie le segnalazioni di presunta violazione;
• provvede a svolgere le opportune indagini, riportandone alle funzioni competenti l’esito e accertandosi che le sanzioni 

vengano comminate;
• garantisce la riservatezza sull’identità del segnalante, tutelandolo da eventuali ritorsioni;
• propone aggiornamenti del presente Codice.
Le comunicazioni all’Organismo di Vigilanza (quali la segnalazione di presunta violazione, la richiesta di un chiarimento o di 
un parere) devono essere fatte in forma preferibilmente non anonima e possono essere inviate da parte dei destinatari e 
di tutti gli altri interlocutori, ai seguenti riferimenti: ale.karl@libero.it
WS si impegna a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e a tutelare, da eventuali intimidazioni o ritorsioni, 
coloro che in buona fede effettuano le segnalazioni di presunte violazioni del Codice.
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