
 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
Andrea Rossignoli   tel: 045/8099439   mail: a.rossignoli@confindustria.vr.it 

SCHEDA DI PREADESIONE 
Fondimpresa Avviso 1/2020 - Competitività 

 
Da inviare a a.rossignoli@confindustria.vr.it entro il 27 luglio 2020 

A seguire verrà formalizzata la vostra partecipazione al progetto. 
 

Per partecipare l’azienda deve essere in possesso di CREDENZIALI e FIRMA DIGITALE 
 

Denominazione e ragione sociale Azienda: _________________________________________ 

Con sede legale in: ________________________________________ Provincia: ___________ 

Via/Piazza: _____________________________________________________ N.: _________ 

Codice fiscale: _________________________ Matricola INPS: _________________________ 

Settore attività: ______________________________  

Numero totale dipendenti: ______________ Numero dipendenti stagionali: _______________ 

Referente Aziendale (nominativo): _______________________________________________ 

Telefono: ________________ Fax: ________________ E-mail: ________________________ 

Dimensioni Azienda:        □Micro                   □ Piccola                      □Media              □Grande 

Legale Rappresentante in possesso di FIRMA DIGITALE (allegare copia carta d’identità)  

L’azienda ha le credenziali Fondimpresa attive:    SI   NO 

- Se SI, specificare Login _____________________________ 

- Se SI, specificare Password __________________________ 

L’azienda ha partecipato a precedenti Avvisi Fondimpresa: �  SI  �  NO 

L’azienda ha RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria):  �  SI  �  NO 

L’azienda intende registrare gli aiuti in “de minimis” *:   �  SI  �  NO 
*nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti non va superata la soglia triennale di € 200.000 (€ 

100.000 se nel settore trasporti) concessa all’azienda come “impresa unica”, tenendo conto di tutte le aziende del 

gruppo  

 

Per predisporre l’adesione al piano si richiede di indicare: 

 
1. NUMERO DIPENDENTI in FORMAZIONE nel Piano: ______, di cui: 
 
TIPOLOGIA LAVORATORI (indicare numero approssimativo) 

NR. ___ Donne  
NR. ___ Età superiore a 50 anni o Stranieri 
NR. ___ Età inferiore a 29 anni (inclusi apprendisti) 
 
INQUADRAMENTO LAVORATORI (indicare numero approssimativo) 

NR. ___ Operai,  di cui Apprendisti NR. ___ 
NR. ___ Impiegati,  di cui Apprendisti NR. ___ 
NR. ___ Quadri 
2. TEMATICHE FORMATIVE 



 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
Andrea Rossignoli   tel: 045/8099439   mail: a.rossignoli@confindustria.vr.it 

 
Specificare l’argomento da trattare, il numero dei partecipanti e la durata corso. 
Ciascun corso deve avere una durata compresa tra 8 a 32 ore e coinvolgere almeno 6 allievi. 
 
 

����  AREA: QUALIFICAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E DEI PRODOTTI 

(ad es. organizzazione dei processi, lean production, gestione applicativi informatici) 

 

Argomento da trattare: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero Partecipanti ……………………………… Numero ore di formazione richieste ………………………… 
 

 
 
 

����  AREA: INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 

(ad es. controllo di gestione, strategie commerciali, comunicazione) 

Argomento da trattare: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero Partecipanti ……………………………… Numero ore di formazione richieste ………………………… 
 

 
 
 

����  AREA: INTERNAZIONALIZZAZIONE  

(ad es. lingua straniera, marketing internazionale, sviluppo mercati esteri) 

Argomento da trattare: ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero Partecipanti ……………………………… Numero ore di formazione richieste ………………………… 
 

 
L’azienda si impegna a non partecipare ad altri Piani a valere sull’Avviso 1/2020 e a realizzare 
le attività formative prescelte. 
 
Data, _____________ 

_______________________________________ 
(Timbro e Firma del Legale Rappresentante) 

 
CIM & FORM S.r.l., società che opera nel settore dei servizi di formazione, soggetta all'attività di direzione e 

coordinamento da parte di Confindustria Verona, si impegna a tutelare i dati personali e i relativi diritti privacy dei 

referenti delle aziende e dei professionisti propri clienti e fornitori, nonché di pertinenza dei soggetti beneficiari dei 

corsi di formazione, nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("General Data Protection Regulation" - 

"GDPR") e delle policy dettate dalla stessa società e da Confindustria Verona in tema di protezione dei dati personali. 

In quest'ottica, e nell'ambito del complessivo adeguamento della società alla citata normativa europea, CIM & FORM 

S.r.l. rende noto che sono disponibili sul proprio sito web (www.cim&form.it, sezione " Tutela dei dati personali e 

Privacy Policy") le informative generali complete su modalità e limiti di trattamento dei dati personali di pertinenza dei 

soggetti interessati ai trattamenti, acquisiti al momento dell’instaurazione dei rapporti contrattuali con i clienti/fornitori 

e, in seguito, dell'organizzazione e realizzazione dei corsi di formazione. 


