
                                                     
  
 

Restituire il modulo compilato a formazionepadova@assimpiantiservizi.it entro il 26/08/2019 
  

Scheda di interesse al bando 

“PER UN’IMPRESA ORGANIZZATA E CONSAPEVOLE - Strumenti per favorire la competitività e la crescita 

professionale” 

FSE – DGR 1010/2019 

Dati Azienda 

Ragione Sociale: Codice fiscale: 

Partita IVA: Cod. ATECO: 

Comune Sede Legale: Indirizzo Sede Legale: 

CAP Sede Legale: Provincia Sede Legale: 

Comune Sede Operativa: Indirizzo Sede Operativa: 

CAP Sede Operativa Provincia Sede Operativa: 

E-mail: Telefono: 

FAX: Indirizzo PEC: 

Dimensione azienda (micro, piccola, media 

grande): 

Numero dipendenti: 

Nome e Cognome del referente di progetto: Ruolo del referente: 

Telefono referente: E-mail referente: 

 

Dati Anagrafici Legale Rappresentante (se Procuratore allegare verbale attestante i poteri di firma) 

Codice Fiscale Legale Rappresentante:  

Cognome: Nome: 

Data di Nascita: Comune di Nascita: 

Provincia di Nascita: Indirizzo di Residenza: 

CAP: Data Inizio Mandato: 

Email: Telefono: 

 
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 
 
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. 
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Restituire il modulo compilato a formazionepadova@assimpiantiservizi.it entro il 26/08/2019 
  

 
Barrare le tematiche di 

interesse 
 
 

Descrizione tematiche Azioni attivabili Modalità 

□ lean management 
abbattimento degli sprechi 
per creare processi 
standardizzati eccellenti 

-Formazione indoor 
- Formazione 
esperienziale/outdoor 
- Coaching,  
- Project work,, 
- Visite di studio, 
- Borse di ricerca,  
- Seminari/Workshop,  
- Voucher alta formazione e 
piattaforme e-learning,  
- Certificazione linguistica 

aziendale/ 
interaziendale 

□ tecnologie 4.0 e 
trasformazione digitale 

automatizzazione, 
iperconnessione, 
tecnologia cloud, big data, 
intelligenza artificiale, 
cyber security, ecc. 

 
 

aziendale/ 
interaziendale 

□ internazionalizzazione 
e innovazione aziendale 

controllo di gestione, 
marketing scientifico o di 
prodotto, rafforzamento 
delle competenze 
linguistiche, fiscalità nei 
mercati internazionali, ecc. 

 
 

aziendale/ 
interaziendale 

□ competenze 
trasversali e lavori ibridi 

sviluppare e rafforzare le 
competenze trasversali 
(soft skill) e le competenze 
informatiche e digitali, 
fondamentali per rendere 
l’azienda sempre più 
consapevole e competitiva 

 
 
 

aziendale/ 
interaziendale 

□ economia circolare 

da un’economia lineare a 
un’economia circolare: 
dalla produzione e 
consumo, alla gestione dei 
rifiuti, al mercato delle 
materie prime secondarie 

 
 
 

aziendale/ 
interaziendale 

 

 
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 contattando ASSIMPIANTI SERVIZI SRL, Piazza Virgilio Bardella 12 -  35131 Padova, tel. 
049 - 9872783 – e-mail: formazionepadova@assimpiantiservizi.it 
Formula di consenso per il trattamento dei dati art. 9 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 co. 2 del Regolamento europeo 679/2016 lo scrivente interessato 

presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali a ASSIMPIANTI SERVIZI SRL per le finalità 

esposte nell’informativa, fermo il diritto di revoca e tutti i diritti riconosciuti allo scrivente dalla normativa 

privacy vigente. 

 Data                                                                      Timbro e Firma del Legale Rappresentante dell’Azienda 

           _________                                                                      _________________________________________ 

mailto:formazionepadova@assimpiantiservizi.it

