Modulo di preadesione
Regione Veneto e FSE - DGR 1010/2019
“PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”

Indicare con una X se l’azienda ha già partecipato ad iniziative di formazione continua nel corso
del 2017 e 2018 avendo aderito alle proposte progettuali finanziate con:
DGR n. 687/17
DGR n. 1311/18

Indicare con una X la tipologia progetto:
□ Monoaziendale (minimo 6 persone per tematica di interesse)
□ Pluriaziendale (minimo 1 persona per tematica di interesse)

Partecipanti
Numero totale di dipendenti in formazione: ______ (minimo 6 per attivare un corso in azienda)

Si prega di indicare con una X le tematiche di interesse:
Lean management
Tecnologie 4.0 e trasformazione digitale
Internazionalizzazione e innovazione aziendale
Competenze trasversali e lavori ibridi
Economia circolare

Si prega di indicare con una X le tipologie di attività formative alle quali si è interessati
Formazione Indoor
Camp Experience
Visite di studio/ Visite aziendali
Coaching
Sostegno all’innovazione strategica
Seminari/Workshop
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Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare
il progetto secondo le specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a
tutte le attività sopra riportate e considerando che il numero di ore potrebbe subire qualche lieve
variazione per esigenze tecniche di presentazione del progetto. L’azienda, aderendo alla presente
proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sulla medesima D.G.R. 1010/2018.

Informativa ai sensi dell’art. 13 e art. 26 del Regolamento europeo n. 679/2016.
Si informa che il trattamento dei dati personali, riferiti saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa. L’informativa completa è disponibile,
consultabile e scaricabile presso il seguente link http://www.formazionetecnica.it/chi-siamo/

Luogo e data,

Timbro e Firma
del Legale Rappresentante

_____________________________
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