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PREMESSA 
Il Gruppo Master Progress  (di seguito anche “Master Progress” e/o il “Gruppo”) è composto 

da Maddalena Piscopo, Massimo Berti e tutti i professionisti e/o le aziende che hanno 

stipulato con Maddalena Piscopo il contratto quadro di collaborazione e il contratto di 

partnership. 

Master Progress quale gruppo di consulenza, formazione e fornitore di prodotti e metodi 

all’avanguardia, offre alle aziende un’ampia gamma di servizi con l’obiettivo da un lato di 

aumentarne la competitività e dall’altro di supportarle nell’affrontare le trasformazioni 

continue che il mercato globale impone. 

Master Progress, grazie ad un gruppo di consulenti di grande esperienza, è in grado di ideare, 

progettare e realizzare interventi personalizzati nell’ambito dell’organizzazione aziendale, 

dell’innovazione tecnologica e della formazione; Il presente documento (nel seguito “Codice 

Etico” o, per brevità, “Codice”) ha il fine di raccogliere e portare a conoscenza di tutti coloro 

che operano con Master Progress (nel seguito “Master Progress” o “Master Progress- 

Maddalena Piscopo” o “Gruppo”) i valori, i principi e le regole cui sono improntati i 

comportamenti e le attività del gruppo stesso. 

Master Progress, formalizzando il proprio Codice Etico, ha voluto sancire la propria adesione 

ai valori etici in cui crede e si riconosce come fornitore di consulenza e formazione, impegnato 

nel promuovere il concetto di formazione “permanente”, un processo di miglioramento 

continuo dell’individuo che accompagna la figura professionale in tutto l’arco della vita 

lavorativa, dall’inserimento nel mondo del lavoro a tutti i livelli di aggiornamento e 

riqualificazione necessari alle esigenze aziendali. In quest’ottica Master Progress ricerca e 

propone le soluzioni più idonee al fabbisogno delle imprese nella formazione delle nuove 

risorse e nella formazione continua del personale dipendente nel mondo Alberghiero e non. 

Attraverso il Codice, Master Progress intende, inoltre, ribadire l’importanza dei valori, principi e 

regole nello stesso raccolti, formalizzandoli e promuovendone l’osservanza da parte di tutti 

coloro con cui si trova ad operare, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni e del ruolo 

ricoperto. 

Dato quindi il loro valore di principi cardine, gli stessi devono essere rispettati e fatti osservare 

da tutti i destinatari del presente Codice Etico. Il presente Codice Etico rappresenta un 

modello comportamentale, i cui principi ispirano ogni attività posta in essere Master Progress, 

oltreché i rapporti interni al medesimo. 

Il Codice rappresenta, inoltre, le misure che il gruppo intende adottare sotto un profilo etico- 

comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai requisiti di massima Qualità e 

predisporre delle linee di condotta interne ed esterne al gruppo da seguire nella realizzazione 

degli obiettivi 

Pertanto i principi contenuti nel presente codice etico prevedono e si estendono ai modelli di 

organizzazione e gestione di Qualità Iso 9001, concretizzando la volontà di gettare le basi di 

una nuova etica di impresa, per affrontare le sfide che il mercato impone. 

Chi lavora con Master Progress o con essa collabori o, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti 

giuridici con la stessa, si impegna a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel presente 

Codice, nonché nelle politiche di natura etico-comportamentale comunque adottate da 

Master Progress. 

Master Progress - predisponendo adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo - 

garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, intervenendo, ove necessario, a 

reprimere eventuali violazioni del Codice e vigilerà sull’effettiva osservanza del Codice stesso. 

M A D D A L E N A  P I S C O P O  
Direttore Esecutivo 
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I Soggetti Destinatari del Codice 

I Soggetti Destinatari del presente Codice (di seguito, i 

“Soggetti Destinatari” e/o “destinatari”) sono: 

I. I membri del gruppo Master Progress; 

II. L’ideatore e i coordinatori responsabili di Master 

Progress 

III. I formatori; 

IV. I consulenti, segnalatori e tecnici specialisti; 

V. I collaboratori esterni e partner 

VI. Gli altri soggetti terzi con i quali Master Progress 

intrattenga rapporti contrattuali nel raggiungimento degli 

obiettivi aziendali, che comportino prestazioni d’opera 

anche temporanea, ovvero svolgimento di attività in nome e 

per conto di Master Progress, tali che comportino un 

rapporto fiduciario con quest’ultimo. 

In particolare, i componenti del gruppo Master Progress, nel

fissare gli obiettivi aziendali e nello svolgimento della 

propria attività, sono tenuti ad ispirarsi ai principi contenuti 

nel Codice. 

I coordinatori responsabili di Master Progress (Maddalena 

Piscopo e Massimo Berti e le persone da loro designate) si 

fanno carico dell’effettiva attuazione del Codice all’interno 

e all’esterno del Gruppo, attraverso: 

- la massima diffusione del presente Codice, mediante 

consegna di copia a Tutti i componenti, in modo che sia 

data prova di conoscenza preventiva, con attestazione 

corrispondente dell’avvenuta ricezione e contemporaneo 

impegno a rispettarlo 

- la predisposizione di strumenti conoscitivi, esplicativi, di 

formazione e sensibilizzazione con riferimento ai contenuti 

del Codice 

-lo svolgimento di verifiche periodiche allo scopo di 

monitorare il grado di osservanza delle disposizioni 

contenute nel Codice 

"Mettersi insieme è un
inizio, rimanere insieme
è un progresso, lavorare
insieme è un successo"  

- Henry Ford 

- il costante aggiornamento in relazione all’evoluzione

economica, finanziaria e progettuale (a tutti i soggetti

coinvolti nell’attività di formazione e consulenza,) ad

eventuali mutamenti nella sua struttura organizzativa o

gestionale, nonché con riferimento alle tipologie di

violazioni riscontrate nell’ambito dell’attività di

controllo 

- l’adozione di adeguati strumenti di prevenzione,

l’attuazione di idonee misure correttive e la tempestiva

applicazione delle stesse in caso di accertata non

osservanza delle presenti disposizioni 

Gli appartenenti al gruppo, oltre al rispetto di per sé

dovuto alle normative vigenti (in particolare ma non solo

in materia di formazione resa a enti regionali), si

impegnano ad adeguare le modalità di prestazione

dell’attività lavorativa alle finalità e alle disposizioni

previste dal presente Codice; tanto nei rapporti interni,

quanto nei rapporti con soggetti esterni al Gruppo quali

le Pubbliche Amministrazioni e le altre Autorità

Pubbliche. 

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua

collaborazione con Master Progress è rappresentata dal

rispetto, da parte dei collaboratori e degli altri soggetti

terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel

presente Codice. 

Condotta Professionale 
MADDALENA  P ISCOPO -  MASTER  PROGRESS

Protezione legale - Riproduzione vietata

2 



Il Gruppo ed il Metodo Master Progress 

Il Gruppo Master Progress fonda la sua esistenza sullo 

sposalizio del metodo Master Progress Emotion. Il 

Gruppo Master Progress è l’insieme di professionisti e/o 

persone, apprezzate e conosciute, le cui capacità intellettive 

e potenzialità risultano essere ampiamente conformi ai 

presupposti di MP Emotion e che sposano detta 

filosofia/metodo ideato e proposto da Maddalena Piscopo. 

Il Metodo Master Progress Emotion è una filosofia: 

- dello sviluppo del “sé” e dell’intelligenza emozionale 

- dello sviluppo della comunicazione verbale, non verbale, 

emozionale e formale (per formale si intende la modalità di 

passaggio delle informazioni in ogni attività resa, ed 

ispirato al concetto ed al metodo ISO 9001), e che risponde 

in assoluta trasparenza ai dettami contenuti nel Codice 

Etico fornito. 

- dello sviluppo dell’attività formativa, consulenziale e di 

coaching resa al cliente mettendo al primo posto la 

“persona”, le sue potenzialità, e la sua intelligenza 

emozionale. Concetto, questo, che vede il “business” 

all’ultimo posto delle priorità del gruppo. 

E’ un metodo sperimentato in molti anni e che conferisce a

tutti i membri aderenti al gruppo un’accezione che li 

contraddistingue, rendendoli unici per professionalità, 

competenze e credo. 

Il metodo Master Progress Emotion si concretizza in: 

a. attività formativa esterna (con il percorso formativo 

detto “Emotion” da tempo sul mercato e reso da 

Maddalena Piscopo) 

b. attività formativa interna al gruppo: Filosofia e Credo nei 

confronti dell’attività resa dal docente/consulente verso il 

cliente 

c. Filosofia e Credo nei confronti di sé stessi, verso la 

propria vita, e la propria professione 

E’ grazie a Master Progress EMOTION, che essere Master 

Progress ci permette di proporci come il “Cuore 

nell’accoglienza”, ed è per questo che anche i partner 

esterni devono aderire al Codice Etico, per garantire 

l’omogeneità del rispetto e del credo nei valori e nella 

condotta verso il Gruppo e verso i Clienti. 

1. PRINCIPI GENERALI 

Fermo restando quanto previsto nel contratto quadro di 

collaborazione, di seguito sono indicati i principi e i 

valori ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti da 

Master Progress per l’affermazione della propria 

missione cui devono far riferimento i diversi membri 

coinvolti per favorire il buon funzionamento, 

l’affidabilità e la reputazione del gruppo. 

Legalità 

Master Progress, nello svolgimento delle proprie attività 

interne ed esterne, agisce nel rispetto della legislazione 

nei rapporti contrattuali e di tutte le norme vigenti nei 

territori nei quali si trova ad operare, nonché del presente 

Codice Etico e delle procedure aziendali, applicandole 

con rettitudine ed equità. 

Riservatezza 

Master Progress assicura la riservatezza delle 

informazioni e dei dati personali oggetto di trattamento e 

la protezione delle informazioni acquisite in relazione 

all’attività lavorativa prestata; 

Master Progress vieta che le informazioni ottenute a 

qualunque titolo dai destinatari siano usate da questi 

ultimi per interessi propri al fine di trarne indebito 

profitto o secondo modalità contrarie alla legge o in 

modo da recare danno ai diritti, al patrimonio, agli 

obiettivi del gruppo e a quelli dei clienti. 

Onestà, correttezza e professionalità: comportamento 

etico 

I rapporti personali e professionali del Gruppo sono 

improntati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà e 

reciproco rispetto. 

... 
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L’ideatore e i collaboratori di servizi di consulenza di 

formazione e di prodotti facenti parte di detto gruppo svolgono 

la propria attività nell’interesse di Master Progress e non 

dovranno accettare doni, omaggi e utilità o essere influenzati 

da qualsiasi tipo di pressione che indirizzi la propria condotta 

verso interessi esterni. 

Il gruppo di Master Progress mette a disposizione dei clienti la 

propria esperienza per rispondere al meglio ai loro bisogni, al 

fine di garantire l’eccellenza nell’offerta di servizi utilizzando 

le migliori competenze a disposizione nei settori di 

riferimento. Master Progress considera di fondamentale 

importanza che i propri collaboratori operino con diligenza, 

accuratezza, professionalità, perseguendo un continuo 

miglioramento dei servizi offerti. 

Trasparenza 

Master Progress s’impegna ad informare, in modo chiaro e 

trasparente, tutti gli appartenenti al gruppo in relazione alla 

propria situazione ed al proprio andamento gestionale, senza 

favorire alcun gruppo d’interesse o singolo individuo. 

Rispetto 

Il personale è la risorsa chiave del gruppo: il rispetto, le 

opportunità per la crescita e lo sviluppo, il riconoscimento dei 

meriti personali ne rappresentano le linee direttrici. I 

collaboratori ed i clienti vanno trattati tutti con pari dignità. 

Lavoro individuale e di squadra nella cura del cliente 

Il Lavoro deve essere improntato a rapporti di fiducia e 

collaborazione, nel rispetto delle direttive aziendali e delle 

relazioni fra colleghi. 

Il lavoro in team – ferma restando l’esclusione di qualsiasi 

forma di subordinazione e/o dipendenza tra i membri del 

Gruppo - va promosso e stimolato. Gli interessi personali non 

devono essere anteposti agli obiettivi del gruppo. 

Integrità 

E’ di vitale importanza che il nome del Gruppo sia legato ad 

una reputazione irreprensibile riguardo a temi quali: integrità, 

onesta, lealtà, affidabilità, correttezza, solidarietà verso gli 

altri e condotta etica personale. 

2. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI TRA I 

MEMBRI DEL GRUPPO 

2.1 Accuratezza e conservazione della documentazione 

È dovere di ogni Soggetto Destinatario documentare e 

riferire tutte le informazioni commerciali in modo 

veritiero ed accurato. Questa regola riguarda anche le 

informazioni relative al rapporto sulle ore lavorate, alle 

spese di rappresentanza, ai dati sulla produzione, alle 

vendite ed alle altre attività commerciali. La 

falsificazione o l’alterazione di questi documenti, o 

l’approvazione consapevole di documentazione falsa, 

comporta grave responsabilità per il/i soggetto/i 

interessato/i. 

2.2 Interviste 

Se qualcuno all’esterno di Master Progress, come i 

media, altre società concorrenti o altrui individui facenti 

parte di gruppi di consulenti e formatori diversi da 

Master Progress dovesse rivolgere, direttamente o 

indirettamente o attraverso un’altra persona, delle 

domande su Master Progress e soprattutto sulla 

progettazione di nuovi Master, è obbligatorio astenersi 

dal rispondere, a meno che non si sia all’uopo autorizzati 

a farlo. 

Le interviste richieste devono essere preventivamente 

autorizzate e approvate da Piscopo Maddalena prima di 

essere concesse e/o diffuse dai media. 

2.3 Rispettabilità delle controparti 

Prima di stabilire relazioni d’affari o stipulare contratti 

con clienti, i suindicati soggetti devono assicurarsi circa 

l’integrità morale, la reputazione ed il buon nome della 

controparte. 
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3. I PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI TRA I 

COLLABORATORI E MASTER PROGRESS 

3.1 Addetti alla vendita, consulenti e servizi professionali 

I formatori, i distributori, gli addetti alla vendita, i consulenti 

ed i lavoratori temporanei esterni nonché i fornitori, hanno 

l’obbligo di osservare gli standard di condotta esplicati quando 

conducono affari con o per conto di Master Progress. 

Gli appartenenti al gruppo di Master Progress sono tenuti a 

mantenere e tutelare l’immagine di serietà, rispettabilità e 

correttezza del Gruppo cui essi appartengono. Inoltre, è fatto 

agli stessi il divieto di compiere atti in concorrenza con 

l’attività di Maddalena Piscopo e di commercializzare in 

proprio o per interposta persona prodotti concorrenti a quelli di 

Maddalena Piscopo. Analogamente, a Maddalena Piscopo è 

fatto divieto di compiere atti in concorrenza con l’attività dei 

partner (così come indicata nel contratto di collaborazione 

specifico) e di commercializzare in proprio o per interposta 

persona prodotti concorrenti a quelli dei partner (così come 

indicato nel contratto di collaborazione specifico). 

L’integrità morale e l’onorabilità richieste agli appartenenti al 

gruppo si deve palesare anche nell’azione di vendita 

presentando le offerte commerciali con modi corretti e senza 

false promesse o indebite pressioni sul cliente. L’utilizzo del 

nome e del prestigio di Master Progress è tassativamente 

vietato all’ex collaboratore dopo la chiusura del rapporto con 

la stessa. 

L’integrità commerciale è un fattore chiave standard per la 

selezione e il mantenimento dei rapporti con chi rappresenta 

Master Progress. 

3.2 Proprietà intellettuale 

Per quanto concerne le informazioni confidenziali e la 

proprietà intellettuale si rinvia a quanto previsto nel contratto 

quadro di collaborazione. 

3.3 Sistemi di qualità 

Master Progress ha istituito e sostiene un sistema di 

qualità conforme alle esigenze del Gruppo e alle leggi e 

regolamenti in vigore. Maddalena Piscopo ovvero i 

coordinatori responsabili di Master Progress cureranno 

l’efficace comunicazione e la formazione di ogni membro 

in merito alle disposizioni di legge, ai regolamenti e alle 

esigenze del sistema di qualità attraverso il mezzo di 

Formazione interna al gruppo medesimo. 

Ogni componente a sua volta è responsabile della qualità 

del suo lavoro, applicando le disposizioni relative al 

sistema di qualità, e rispettando i regolamenti, i principi, 

le procedure e i processi in vigore. 

Non è tollerata né l’inosservanza dei regolamenti, né il 

rifiuto volontario a conformarsi agli standard di qualità, 

ai principi, alle procedure o ai processi stabiliti da Master 

Progress 

I Soggetti Destinatari dovranno applicare con particolare 

rigore le procedure di qualità relative a: 

“attività di formazione indetta da Pubbliche Istruzioni o 

da Pubblica amministrazione, quali le Regioni che 

svolgono formazione finanziata” 

3.4 Pubblicità, vendite 

La politica di Master Progress è di comunicare in 

conformità al vero le caratteristiche dei suoi prodotti e 

dei servizi. Nessun Soggetto Destinatario deve esporre, in 

relazione a detti prodotti o a quelli della concorrenza, 

dati materiali in modo inesatto o ingenerare false e/o 

ambigue rappresentazioni nella pubblicità, nella 

predisposizione del materiale illustrativo, nei colloqui di 

vendita o nelle dichiarazioni di garanzia rese pubbliche. 

I Soggetti Destinatari non devono promuovere un 

prodotto per un fine ed un obiettivo diverso che non sia 

quello specificato nel materiale illustrativo definito da 

Master Progress-Maddalena Piscopo. 
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33.5 Informazioni confidenziali 

Per quanto concerne le informazioni confidenziali e la 

proprietà intellettuale si rinvia a quanto previsto nel contratto 

quadro di collaborazione. 

3.6 Computer e mezzi di comunicazione/materiale Master 

Progress 

Ogni Soggetto Destinatario deve adottare le misure necessarie 

per garantire la sicurezza del proprio computer e dei dati, 

percorsi formativi, slide, ecc. di Master Progress. 

Tutte le informazioni elettroniche delicate, confidenziali o 

riservate devono essere protette da una password. 

Le risorse del gruppo non devono essere adoperate per scopi 

illegali, per recare disturbo, né essere utilizzate in modo 

offensivo degli altri. Quando si trasmette una e-mail o altri 

messaggi vocali, sarà opportuno utilizzare la “buona 

comunicazione” basata sui dettami del metodo Master Progress 

trasmessi con idoneo percorso formativo necessario ed 

indispensabile per essere riconosciuti quali membri del gruppo 

Master Progress 

E’ quindi opportuno non trasmettere commenti, non utilizzare 

un linguaggio, che potrebbe essere causa di male 

interpretazione da parte dei clienti o collaboratori. 

La comunicazione quale mezzo non deve riflettersi in modo 

negativo sull’Identità di Master Progress e in nessun modo 

deve danneggiare la sua reputazione. L’utilizzo di tutti i mezzi 

di comunicazione deve essere in linea con le politiche 

aziendali, la privacy, i diritti d’autore, i marchi di fabbrica, i 

segreti commerciali e altre considerazioni sulle proprietà 

intellettuali. 

3.7 Privacy 

Master Progress è sensibile alla privacy dei Soggetti 

Destinatari, che viene tutelata adottando le più idonee 

precauzioni e misure di sicurezza in materia di trattamento dei 

dati personali e/o sensibili raccolti, di volta in volta, dai 

Soggetti Destinatari.  È altresì vietato, fatte salve le ipotesi 

previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali 

senza previo consenso dell’interessato. 

Si rinvia a quanto previsto nel contratto quadro di 

collaborazione. 

 3.8 L’utilizzo e la protezione dei beni di Master 

Progress 

Ogni componente del gruppo Master Progress ha il 

dovere di salvaguardare i beni materiali ed immateriali di 

Master Progress. Ogni collaboratore del gruppo opera in 

modo da prevenire la perdita, il danno, l’utilizzo 

improprio o il furto dei beni. 

Tutti i beni di Master Progress devono essere utilizzati in 

funzione dello scopo del gruppo e dei servizi generati e 

non per vantaggi personali. 

I destinatari devono essere adottate tutte le misure 

necessarie contro i furti, i danneggiamenti ed il cattivo 

uso dei beni di Master Progress. 

3.9 Abbigliamento 

Tutti i collaboratori sono tenuti a presentarsi in aula e dai 

clienti in condizioni di pulizia e ordine personale perfetti, 

vestiti in modo impeccabile, doverosa la giacca e cravatta 

(per gli uomini) pantalone/gonna/vestito e giacca per le 

donne; 

... 
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3.10 Conflitto di interessi 

Fermo restando quanto previsto nel contratto quadro di 

collaborazione (si veda, tra gli altri, l’art. 3.4 e l’art. 6) 

Maddalena Piscopo ha diritto di chiedere che i Soggetti 

Destinatari del presente Codice svolgano i propri compiti con 

dedizione e nell’interesse del gruppo stesso e non per il 

conseguimento di interessi personali che siano incompatibili 

con gli interessi di Maddalena Piscopo e il gruppo Master 

Progress. Il conflitto di interessi si presenta nel caso in cui un 

vantaggio reale o potenziale del Destinatario comprometta la 

lealtà del Soggetto Destinatario stesso nei confronti di Master 

Progress. 

Il conflitto di interessi si verifica quando un Soggetto 

Destinatario utilizza la propria posizione in Master Progress 

per profitto personale o qualora gli interessi personali del 

collaboratore entrino in conflitto con gli interessi di Maddalena

Piscopo e del gruppo Master Progress. 

Maddalena Piscopo riconosce e rispetta il diritto dei membri a 

partecipare ad attività commerciale e/o formative/consulenze 

esterne al gruppo. Tuttavia, queste attività non devono essere 

in conflitto - anche solo potenziale - con le attività e prodotti 

di Maddalena Piscopo 

Con particolare riferimento ai componenti del gruppo, si 

aggiunge che nessun collaboratore deve approfittare di 

opportunità che dovessero presentarsi grazie all’uso del 

patrimonio intellettuale, delle informazioni in suo possesso o 

della propria posizione in Master Progress, e non deve svolgere

attività che sia in concorrenza con i prodotti di Maddalena 

Piscopo. 

E’ fatto divieto ai Soggetti Destinatari di ricevere danaro o 

altra utilità, o anche solo accettarne la promessa, per il 

compimento di atti dovuti o di atti in contrasto con i doveri 

inerenti alla propria funzione. 

Non è possibile descrivere ogni tipo di conflitto di interessi 

che potrebbe sorgere. Tuttavia, alcune delle circostanze più 

comuni e la linea di condotta da seguire sono esposte nel 

presente paragrafo. Ci si aspetta che ogni Soggetto 

Destinatario si rivolga all’ideatore Master Progress, non 

appena si manifestino circostanze di interessi personali o altri 

fatti che potrebbero far sorgere una situazione di conflitto di 

interessi. 

3.10.1 Lavoro/Attività esterne 

La collaborazione professionale primaria dei membri del 

Gruppo è verso Maddalena Piscopo e verso il gruppo 

Master Progress, nel rispetto degli ideali che lo 

contraddistinguono e del metodo registrato: da ciò ne 

consegue che ogni collaboratore si impegni al massimo 

per dare una prestazione di alta qualità. 

L’accettazione di un incarico conferito da Maddalena 

Piscopo vincola il membro del gruppo e/o il 

collaboratore/partner ad un suo sollecito svolgimento così

come pattuito, non potendo anteporre propri lavori avuti 

successivamente alla stipula del mandato con Maddalena 

Piscopo, il tutto per evitare un conflitto di interessi che 

influenzi la capacità del Collaboratore nel valutare in 

modo imparziale le problematiche di lavoro. 

Nessun membro del Gruppo è autorizzato ad utilizzare il 

tempo, il nome, l’influenza o i beni di Master Progress o 

i servizi di altri appartenenti al gruppo per attività 

esterne, a meno che non siano autorizzati da Master 

Progress. 
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4. PRINCIPI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI 

COMMERCIALI: 

               

                           PREMESSA 

Il contenuto dei seguenti paragrafi, relativi alla condotta da 

tenere nel corso di relazioni commerciali in genere e di 

rapporti con i terzi e le Pubbliche Amministrazioni e gli altri 

Enti Pubblici, potrà essere integrato con altre specifiche 

disposizioni presenti nel contratto quadro di collaborazione e/o 

nel contratto di partnership e/o in altri contratti e/o accordi 

sottoscritti da Maddalena Piscopo con i membri del Gruppo. 

4.1 Regali e Omaggi 

Donare e ricevere regali e omaggi è di regola proibito, ad 

eccezione di regali di modesto valore, che non devono essere 

causa di imbarazzo o di obbligo da parte di Master Progress, e 

non devono essere tesi ad influenzare la capacità di adottare 

decisioni autonome. 

In caso di dubbio a proposito della conformità al presente 

Codice di condotta di un comportamento consistente nel dare o 

ricevere un regalo, il Soggetto Destinatario dovrà contattare 

l’ideatore Master Progress. 

In ogni caso, l’offerta di regali da parte del gruppo – salvo 

quelli legati a particolari iniziative di marketing - deve 

avvenire conformemente alle seguenti regole: 

a. non è in alcun caso consentita l’offerta di regali e benefici 

ad esponenti della Pubblica Amministrazione, pubblici 

ufficiali, soggetti incaricati di pubblico servizio o pubblici 

funzionari; 

b. in caso di regali destinati a soggetti non rientranti nella 

categoria sub a), l’offerta deve essere: 

I. preventivamente comunicata al responsabile della funzione 

coinvolta; 

II. espressamente approvata dal responsabile della funzione 

coinvolta; 

III. documentata in modo adeguato, al fine di consentire le 

opportune verifiche. 

I Soggetti Destinatari che, nell’esercizio delle loro funzioni, 

ricevano, anche in occasioni di festività, doni o altre utilità di 

non modico valore, sono tenuti a darne tempestiva 

comunicazione all’ideatore Master Progress il quale 

provvederanno a valutarne l’adeguatezza, disponendo 

eventualmente la loro restituzione e informando il mittente 

della politica adottata dal Gruppo con riferimento a regali, 

omaggi e benefici. 

  

4.2 Donazioni ad organizzazioni 

Master Progress ritiene che Le donazioni ad enti e 

istituzioni benefiche siano importanti, e consentite solo 

se hanno lo scopo di procurare vantaggi sociali e di 

testimoniare la responsabilità sociale e civile di Master 

Progress, o con lo scopo di prestarsi a fini educativi. In 

questo, Master Progress si impegna a promuovere attività 

di donazione economica o di prestazione di docenze a 

titolo gratuito al progetto “Aeliante” di Capannori, ed 

invita i propri partecipanti, i collaboratori, i fornitori ed i 

clienti a partecipare loro stessi a questa azione benefica. 

Nessuna donazione potrà essere dietro l’esplicita o 

l’implicita richiesta di acquistare prodotti Master 

Progress. Ogni eventuale donazione sarà fatta in 

conformità alle politiche adottate dal gruppo in materia. 

4.3 Sovvenzioni e sponsorizzazioni 

Nel normale corso della propria attività, Master Progress 

potrà promuovere se stessa ed i suoi prodotti, 

impegnandosi nel promuoverne lo sviluppo nel settore in 

cui opera, assegnando sovvenzioni, sponsorizzando 

eventi, facendosi carico dei corrispondenti costi e spese. 

4.4 Formazione e istruzione su prodotti Master 

Progress 

Si rinvia a quanto previsto dal contratto quadro di 

collaborazione per quanto concerne gli obblighi di 

formazione dei collaboratori. 

Quando provvede alla presentazione dei prodotti di 

formazione, Master Progress paga gli onorari e rimborsa 

ai relatori le spese per il viaggio, l’alloggio e i pasti se 

previsto. Tali rimborsi saranno di valore modesto e 

ragionevole in relazione allo scopo istruttivo. 

In ogni caso, tali rimborsi saranno preventivamente 

approvati dall’ideatore Master Progress per determinare 

se sono conformi con il presente Codice e con la politica 

adottata da Master Progress in materia. 
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4.5 Principi di Condotta nelle relazioni con la Pubblica 

Amministrazione e la pubblica committenza in genere (fondi 

interprofessionali) 

Le relazioni del gruppo con la Pubblica Amministrazione, i 

pubblici ufficiali, i soggetti incaricati al servizio ispettivo (in 

caso di docenze formative sovvenzionate dalle regioni) 

debbono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle 

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, oltre che 

delle specifiche politiche in materia approvate dal gruppo e 

non possono in alcun modo compromettere l’integrità e la 

reputazione di Master Progress 

Tutti i soggetti incaricati allo svolgimento delle docenze in 

merito sono tenuti a conservare diligentemente la 

documentazione relativa alla conduzione del corso (registro 

presenze con modalità di compilazione, scheda materiale 

consegnato e scheda personale e deposito firma). 

L’incaricato si impegna affinché, nell’ambito delle istruttorie 

intercorrenti con Istituzioni e/o Autorità pubbliche di controllo 

(Ispettori), non siano avanzate istanze che contengano 

comunicazioni non veritiere o che comportino l’allegazione di 

correzioni. 

Si ricorda che di ogni mancata osservanza della procedura di 

compilazione e svolgimento del corso finanziato il docente ne 

sarà ritenuto totalmente responsabile e concorrerà direttamente 

al pagamento della pena pecuniaria prevista dall’istituto 

regionale. 

4.6 Normativa sulle pratiche commerciali e sulla 

concorrenza 

Master Progress impone che tutti i propri membri agiscano 

conformemente alle leggi relative alla Concorrenza. 

Ogni sviluppo di prodotti e servizi, ogni sforzo legato alla 

produzione ed alla vendita deve essere di elevato standard 

etico. Le disposizioni in tema proibiscono che vengano stretti 

accordi o intese tra concorrenti attuali o potenziali volte a 

fissare o a controllare prezzi e offerte, a boicottare determinati 

fornitori o clienti o a limitare la produzione e la vendita di 

alcune linee di prodotti. 

Si rinvia al contratto quadro di collaborazione (in particolare 

agli artt. 2.5, 2.6, 5 e 6) e all’eventuale contratto di 

procacciatore d’affari. 

È proibito comunicare con esponenti della concorrenza, dei 

prodotti Master Progress in merito ai temi di seguito indicati: 

  

- prezzi o politica dei prezzi passata, presente o futura; 

- esclusive, progetti futuri, gli sconti promozionali; 

- profitti, costi sostenuti, condizioni di vendita, diritti o 

garanzie; 

- scelta dei clienti o dei mercati territoriali; 

- strategie commerciali e di marketing o quote di 

mercato; 

- politiche di pubblicità e sponsorizzazione passate, 

presenti e future. 

Eventuali forme di collaborazione con i concorrenti del 

Gruppo relativamente a prezzi, marketing, elenchi e 

sviluppo di prodotti e servizi, aree ed obiettivi di vendita, 

studi di mercato e informazioni di proprietà esclusiva di 

Master Progress o di carattere confidenziale, sono vietate 

e possono costituire atto illecito e fonte di responsabilità 

ai sensi della disciplina concorrenziale vigente 

Benché interessata all’attività dei propri concorrenti, 

Master Progress non pone in essere comportamenti 

illeciti, o comunque sleali, allo scopo di impossessarsi di 

loro segreti commerciali, elenchi clienti e fornitori, o 

informazioni relative alle infrastrutture o ad altri aspetti 

dell’attività. 

Le notizie sui prezzi della concorrenza devono essere 

conseguite da altre fonti che non siano quelle della 

concorrenza stessa, come ad esempio da listini resi di 

dominio pubblico o dai clienti Master Progress. 

Sono proibite, inoltre, ai Soggetti Destinatari le seguenti 

pratiche: 

- provvigioni indebitamente percepite o richieste su affari

promossi e conclusi da altri soggetti; 

- patti illeciti (che impongano l’acquisto di un prodotto 

non richiesto al fine di poter acquistare il prodotto 

desiderato), metodi concorrenziali illeciti; 

- l’utilizzo di artifizi o raggiri finalizzati all’ottenimento 

di informazioni a vantaggio di Master  Progress. 
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5. PRINCIPI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON 

CONSULENTI, SEGNALATORI E 

FORMATORI/FORNITORE 

Master Progress si avvale di collaboratori, consulenti, 

fornitori, procacciatore d’affari (di seguito anche “contraenti”) 

che forniscono i loro prodotti e servizi alle condizioni indicate 

nei contratti stipulati con Maddalena Piscopo. 

Si rinvia sul punto al contratto quadro di collaborazione (in 

particolare all’art. 2). 

Le procedure di selezione dei contraenti di Master Progress 

sono basate su parametri di riferimento oggettivi: verranno 

prese in considerazione, tra gli altri, la convenienza 

economica, la capacità tecnica, l’affidabilità, la qualità dei 

materiali, nonché l’integrità morale e deontologica dei 

contraenti e la rispondenza dei medesimi alle procedure di 

qualità adottate da Master Progress. Nell’ambito delle 

procedure di scelta dei contraenti, Master Progress adotta 

meccanismi di monitoraggio periodico volti a verificare la 

permanenza nel tempo in capo ai contraenti dei requisiti sopra 

elencati. 

Master Progress tende ad instaurare rapporti negoziali ispirati a

correttezza e buona fede con tutti i clienti, i fornitori e i 

contraenti esterni che coadiuvano Master Progress nelle 

trattative relative ai contratti pubblici. Regolamenti e norme 

particolari possono disciplinare le attività preparatorie in vista 

della stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione o 

con enti della pubblica istruzione. 

6. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 

DI MASTER PROGRESS 

La sottoscrizione o, comunque, l’adesione alle disposizioni e ai

principi previsti dal Codice Etico da parte dei collaboratori, 

contraenti ed agli altri soggetti terzi rappresentano una 

“Conditio sine qua non” della stipulazione di contratti di 

qualsiasi natura fra Master Progress e tali soggetti; le 

disposizioni del Codice costituiscono parte integrante dei 

contratti stessi. 

In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei 

soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice legittimano 

il recesso da parte di Master Progress dai rapporti contrattuali 

in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate 

ex ante come cause di risoluzione espressa del contratto ai 

sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. 

6.1 Controllo e vigilanza sull’osservanza del codice 

etico 

Il gruppo Master Progress demanda a Piscopo Maddalena 

la funzione di “Garante” del Codice. 

Il Garante assolve ai seguenti compiti: 

a) fissare, di concerto con i membri del gruppo, criteri e 

procedure finalizzati alla riduzione del rischio di 

violazione del Codice 

b) promuovere l’emanazione di linee-guida e di 

procedure operative con l’ausilio delle Funzioni 

competenti alla loro definizione 

c) predisporre programmi di comunicazione e formazione 

dei componenti del gruppo aventi come obiettivo la 

diffusione della conoscenza e della comprensione del 

Codice all’interno di Master Progress e del metodo 

promosso dallo stesso 

d) verificare l’effettiva attuazione del Codice e del 

metodo 

e) prendere in esame notizie di possibili violazioni del 

Codice 

f) prendere iniziative utili per la maggior diffusione e 

l’aggiornamento del Codice 

g) attivare e mantenere un adeguato flusso informativo 

tra i soggetti interessati deputati a vario titolo 

all’osservanza del Modello Organizzativo 

h) presentare al gruppo una relazione annuale sullo stato 

di attuazione del Codice 
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6.2 Principi operativi 

I destinatari del Codice devono uniformarsi a quanto segue: 

- Azioni conformi ai valori aziendali e alle esigenze dei clienti 

(correttezza nei rapporti negoziali); 

- Comunicazione costruttiva, trasparente, diretta, onesta e 

tempestiva; 

- Impegno a costruire grazie alla fiducia degli altri; 

- Partecipazione al lavoro di gruppo e tesaurizzazione degli errori 

reciproci; 

- Miglioramento progressivo e costante delle posizioni; 

- Definizione di obiettivi ambiziosi, pensando non in modo 

convenzionale; 

6.3 Impegni comuni 

È politica aziendale del Gruppo rispettare le leggi e le regole 

applicabili nel settore di appartenenza. Nessuna azione che violi leggi 

e regolamenti dovrà essere intrapresa in nome di Master Progress. 

Ciascuno dei destinatari deve fare propri i principi legali ed etici che 

si applicano alle nostre attività aziendali e, in caso di dubbio a 

proposito dell’adeguatezza della condotta proposta, relazionarsi con 

Maddalena Piscopo (o con il soggetto da Lei indicato) al fine di 

ottenere un parere sulla conformità del proprio agire alle regole 

fissate nel presente Codice. 

Master Progress è impegnato ad agire con integrità e a gestire le sue 

attività in linea con i più alti modelli etici. Ognuno deve impegnarsi 

ad interagire in modo corretto con i clienti, i fornitori, i concorrenti e 

con i colleghi di lavoro. Non si deve tendere a conseguire posizioni di 

supremazia nei rapporti di lavoro attraverso la manipolazione, 

l’occultamento o l’abuso di informazioni privilegiate, o comunque 

con il travisamento di fatti materiali. L’atteggiamento di ciascuno 

deve essere equo nei confronti di tutti. 

Il presente Codice contiene le regole in materia di condotta sia 

personale che professionale, per cui l’adesione a detto Codice non 

integra in nessun modo la stipula di un mandato o di un contratto di 

lavoro subordinato. 

6.4 Criteri di condotta del Vertice Aziendale di Master Progress 

Il destinatario sarà tenuto al rispetto del presente Codice e ad 

informare la propria attività a valori di onestà, lealtà, correttezza ed 

integrità, condividendo consapevolmente la missione del gruppo. 

Spetta ai componenti del gruppo dare concreta attuazione ai principi 

contenuti nel presente Codice, rafforzando la fiducia e la coesione cui 

si ispira l’operatività aziendale. 

A tal fine, Maddalena Piscopo si ispira, anche nella 

fissazione degli obiettivi di impresa, ai valori espressi dal 

Codice, agendo nella piena consapevolezza di interpretare

puntualmente i principi espressi nel presente Codice 

Etico. 

6.5 Obblighi degli appartenenti al gruppo Master 

Progress 

Ogni membro ha l’obbligo di: 

a. rappresentare con il proprio comportamento un 

esempio per i propri colleghi; 

b. curare l’osservanza del Codice ed astenersi da 

comportamenti contrari a tali disposizioni e norme; 

c. adoperarsi affinché rispetti le disposizioni contenute 

nel Codice costituisce parte integrante della sua 

prestazione lavorativa; 

d. rispettare il Codice 

e. riferire tempestivamente a Maddalena Piscopo (o al 

soggetto da Lei indicato) eventuali segnalazioni di 

violazioni o richieste di chiarimento; 
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6.6 Percorsi formativi ed osservanza del metodo 

La condizione fondamentale per lavorare con Master Progress è di 

mantenere una condotta conforme alla legge e principi chiave inseriti in 

questo documento e di aderire ai processi formativi diretti a tutti i 

componenti del gruppo, come previsto nel contratto quadro di collaborazione 

(art. 3.3), cui si rinvia. 

E’ opportuno ricordare che ogni percorso formativo, il metodo ed il marchio 

Master Progress sono registrati, e per tale motivo si intendono di proprietà di 

Maddalena Piscopo. 

Fermo restando quanto previsto nel contratto quadro di collaborazione, il 

riconoscimento del metodo e la certificazione dei percorsi obbliga coloro che 

svolgeranno l’attività formativa e di consulenza Master Progress ad utilizzare 

detto metodo nell’osservanza del percorso certificato. Quanto definito 

costituisce elemento essenziale per essere legittimati all’esecuzione 

dell’attività di formazione richiesta da Maddalena Piscopo e dal gruppo 

Master Progress. 

In caso di inosservanza delle suddette regole di condotta il soggetto 

inadempiente può essere escluso dal gruppo. 

6.7 Violazioni del codice etico 

Master Progress ha un rapporto trasparente con i componenti del gruppo e 

conseguentemente comunica in modo diretto ed in anticipo ciò che si aspetta 

dagli stessi. 

Al fine di verificare che non si possano creare situazioni tanto gravi da poter 

avere un effetto negativo sui clienti, sulle attività, sulla reputazione e sul 

servizio fornito, Master Progress provvederà a richiedere ai propri clienti e ai 

partecipanti dei corsi, un resoconto valutativo delle prestazioni rese dai propri 

collaboratori e/o consulenti e/o formatori, i quali saranno aggiornati e rispetto 

alla corretta osservanza del codice etico. 

Nel caso in cui Maddalena Piscopo e/o i coordinatori responsabili di MP 

riscontrassero che un l’infrazione del codice commessa dal 

collaboratore/consulente/formatore sia grave, potranno procedere 

all’immediata conclusione del rapporto di collaborazione come previsto 

dall’art. 6.9. 

6.8 Applicazione del Codice - segnalazioni 

Eventuali violazioni del presente Codice potrebbero avere gravi ripercussioni 

su MP e su tutto il Gruppo Master Progress. 

Ogni collaboratore dovrà pertanto informare prontamente Maddalena 

Piscopo (o il soggetto da Lei indicato) di qualsiasi attività di cui sia a 

conoscenza che costituisca o possa costituire violazione delle regole di 

condotta o dei valori qui enunciati. 

  

6.9 Violazione del Codice e risoluzione del contratto 

quadro 

Nel caso in cui MP (e/o la persona da Lei designata) 

venga a conoscenza di una violazione del codice, ovvero 

all’esito della valutazione di cui all’art. 6.7, ovvero a 

seguito delle segnalazioni di cui all’art. 6.8, essa dovrà 

procedere ad inviare al responsabile della violazione una 

“contestazione” scritta della violazione stessa (contenente

la descrizione del comportamento non conforme al 

Codice Etico), indicando un termine (non inferiore a 

giorni 15) per far pervenire a MP le proprie osservazioni. 

Decorso il termine indicato nella contestazione MP 

comunicherà per iscritto la propria decisione ai sensi 

dell’art. 8.2 del contratto quadro di collaborazione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione, per maggiori 

approfondimenti su questi argomenti o altri correlati, 

Master Progress invita i Soggetti Destinatari e a coloro 

che entrano in contatto con il gruppo 

a contattare Maddalena Piscopo 

(masterprogress@maddalenapiscopo.it). 
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