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PIANO FORMATIVO FONDIMPRESA - AVVISO 1 2020 
Per partecipare all’iniziativa formativa vi chiediamo di compilare il format che segue ed inviarlo via mail all’indirizzo 

l.tonioni@cfemilia.it 

 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA  

INDIRIZZO SEDE LEGALE (via, Cap, comune, 

provincia)  

INDIRIZZO SEDE PRODUTTIVA COINVOLTA 

(via, Cap, comune, provincia)  

CODICE FISCALE  

MATRICOLA INPS  

CLASSIFICAZIONE (Micro Impresa, Piccola 

Impresa, Media Impresa, Grande Impresa) 
□ Micro   □ Piccola Impresa   □   Media Impresa   □ Grande Impresa 

CCNL (Contratto Nazionale di Lavoro) 

APPLICATO  

Codice ATECO  

PRESENZA DI RSU O RSA (rappresentanze 

sindacali interne) IN AZIENDA □ Sì    □ No   In caso affermativo indicare numero: ……………………………. 

N. TOTALE DIPENDENTI (esclusi 

collaboratori, interinali)  

REFERENTE AZIENDALE DA CONTATTARE 

(Nome, Cognome, Telefono, Fax, Mail) 

 

 

Ha già ottenuto contributi da 
Fondimpresa? □ Sì                                        No 

Password di accesso all’area riservata di 
Fondimpresa 

 
Login…………………………Password………………………………………………………. 
□ Non ne sono in possesso 

Possesso di firma digitale in corso di 
validità 

□ Sì                                        No 

Dati del Legale Rappresentante in 

possesso di firma digitale 

 

Nome ………………………………………………Cognome…………………………………………….. 

Nato/a a …………………………………………………………………il ………………………………… 

Residente in…………………………………………….via…………………………………nr………….. 

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………. 
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ELENCO PROPOSTE FORMATIVE 

Segue elenco di proposte formative che potranno essere integrate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. 

Indicare, in relazione al corso scelto, il numero di ore di formazione richieste ed il numero di dipendenti che 

parteciperanno.  

Area A - Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti - TECNICHE DI PRODUZIONE  
 

Titolo azione/corso 
Durata in 

ore 
N° 

partecipanti 

Lavorazioni in area meccanica 
Indicare quale/i ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  

Predisposizione macchinari e attrezzature per le lavorazioni dei metalli   

Tecniche di taglio laser   

Tecniche di taglio materiali metallici   

Tecniche di saldatura   

Tecnologie e lavorazioni per il settore ceramico   

Trattamento termico dei materiali   

Tecniche di programmazione informatica     

Taratura degli strumenti di misura   

Controllo della produzione   

Tecnologie delle costruzioni    

Nuove tecnologie e materiali innovativi per la produzione   

Disegno meccanico   

Nuove tecnologie per la meccanica   

Tecnologie di produzione alimentare   

Stampa 3D   

Tecniche di Manutenzione    

Qualificazione dei processi attraverso Industria 4.0 
Specificare: …………………………………………………….….……………………………………………………………………………… 
 

  

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

AREA B - INNOVAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Titolo 
Durata in 

ore 
N° 

partecipanti 

Nuovi modelli organizzativi di impresa   

Nuovi modelli organizzativi per l’area commerciale   

L’introduzione del Project and risk management    

L’introduzione di nuove soluzioni organizzative per l’incremento dell’efficienza   

Controllo di gestione e pianificazione finanziaria    

Nuovi modelli organizzativi per l’area commerciale   

Modello di gestione delle relazioni esterne   

Formazione dei tutor per apprendisti   

Introduzione nuovi modelli di approvvigionamento   

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………   
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AREA C - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
 

Titolo 
Durata in 

ore 
N° 

partecipanti 

Digitalizzazione per l’integrazione dei sistemi produttivi 4.0 
Specificare tipo di intervento/contenuto …………………………………………….……………………………………………… 
 
 
 

  

Software gestionali e applicativi per la digitalizzazione dei processi 
Indicare quale/i ………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
 
 
 

  

Software per la digitalizzazione della progettazione  
Indicare quale: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

  

Software di prototipazione rapida 
Indicare quale: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

  

Software di progettazione per l’edilizia (BIM) 
 

  

Il CRM per la digitalizzazione del processo commerciale 
Indicare quale: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  

  

Digitalizzazione dei magazzini 
Indicare quale: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  

Introduzione di sistemi per la dematerializzazione cartacea 
Indicare quale: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  

La digitalizzazione della sicurezza informatica 
 
 

  

Sistemi di business intelligence   

Reti e strutture informatiche per la digitalizzazione dei processi   

Project Management con supporto informatico dedicato    

Sensoristica per la manutenzione predittiva    

Strumenti ed Applicativi OFFICE    

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………………………………………………   

 
Per informazioni contattare Letizia Tonioni  l.tonioni@cfemilia.it Tel. 059 710 1464 
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     DATI DEI PARTECIPANTI  
 
Indicare i dati dei partecipanti ai corsi scelti 
 

Cognome e nome Anno di 
nascita 

Titolo di studio Inquadramento 
(op/imp/q) 

Ruolo in azienda 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

INTERVISTA ALL’AZIENDA 
 
 

1) Informazioni di carattere aziendale: 
Qual è il trend di crescita dell’azienda (fatturato e occupazione) 
 
 
 
Quali i suoi progetti di natura espansiva e di investimento avviati di recente o in fase di programmazione 
 
  

 
2) Investimenti realizzati o in programma (oggetto, costi e tempistiche se ancora da realizzare) 

 
 
 

3) A quale progetto di sviluppo viene collegata la formazione? 
 
 
 

4) Rispetto ai corsi inseriti, indicare motivazioni della formazione e i PROCESSI aziendali coinvolti nel percorso di 
cambiamento 

 
 
 

5) Indicare alcuni contenuti che l’azienda vorrebbe approfondire con il percorso formativo 
 

 
 

6) L’azienda collabora con Università o centri di ricerca? Se sì quali e per quale attività 
 
 
 

7) Descrivere brevemente la struttura informatica di cui l’azienda dispone 
 
 

Allegare se disponibile l’organigramma aziendale  
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