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SCHEDA PRE-ADESIONE PROGETTI FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 
 

DGR Regione Veneto 497/2021 

Titolo progetto LA.R.A. - LAboratori di Resilienza per il rilancio Aziendale post-pandemia 

Tipologia progetto LINEA 1 – IMPRESE P.R.O. (MONOAZIENDALE) 
 

Ragione sociale azienda  
Associata CNA  SI 

 

 NO 
Referente per progetto 
FSE (nominativo) 

 

Tel. Azienda  
e-mail azienda  

 

Laboratorio prescelto 

(indicare con una X) 
 
Indicando il laboratorio prescelto (40 
ore) l’azienda si impegna ad attivare 
tutte le consulenze che lo 
compongono con la partecipazione 
di min. 6 persone (Titolari/soci + 
dipendenti) 

 LABORATORIO 1 - ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA IN OTTICA 
LEAN (40 ORE) 

Le consulenze comprese in questo laboratorio saranno strutturate in 
- Organizzazione della produzione in ottica lean (12 ore) 

 

- Gestione finanziaria dell'impresa (12 ore) 
 

- Analisi dei costi e cruscotto aziendale (8 ore) 
 

- Project work su lean management (8 ore) 
 

 LABORATORIO 2 - DIGITAL & WEB MARKETING / 
VALORIZZAZIONE DEL BRAND AZIENDALE (40 ORE) 

Le consulenze comprese in questo laboratorio saranno strutturate in 
- Accompagnare lavoratori e imprenditori nell’innovazione digitale 

dell’impresa (8 ore) 
 

- Business Intelligence (B.I.) applicato al marketing aziendale (12 
ore) 

 

- Valorizzazione del brand nel digitale: social media, mail, web 
marketing e visual storytelling (12 ore) 

 

- Project work su digital marketing e brand identity aziendale (8 ore) 
 

 LABORATORIO 3 - GESTIONE E TRASMISSIONE DELLE 
COMPETENZE DEL PERSONALE / TEAM BUILDING E MOTIVAZIONE 
(40 ORE) 

Le consulenze comprese in questo laboratorio saranno strutturate in 
- Integrare e trasferire competenze tra lavoratori dell’impresa (12 

ore) 
- Dalla gerarchia al team: come creare una squadra coesa in azienda 

(12 ore) 
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- Motivare e gratificare il team (8 ore) 
- Coaching (8 ore) 

n. dipendenti da formare  

n. titolari/soci da formare  

n. totale ore formazione 
prenotate 
 
 

 

Check list documentazione 
per partecipare 

(indicare con una X) 

 

 Modulo di adesione in Partnership compilato , firmato e timbrato 
(timbro e firma leggibili) 

 

 Copia del documento di identità del legale rappresentante in corso 
di validità 

 

 Visura camerale aggiornata della ditta  

Breve presentazione 
azienda (10 righe) 

 
 
 
 
 

Motivazione per il quale si 
vuole intraprendere la 
formazione prenotata  
(10 righe) 

 
 
 
 
 
 

 

L’azienda ha già partecipato 
ad altri progetti finanziati 
dal FSE? 

(indicare con una X) 

 

 SI 
 

 NO 
 

 NON SO 

Se SI, si ricorda la DGR di 
riferimento dei precedenti 
progetti svolti? 

DGR n. ______/_______ 

 
Info e adesioni entro il 27/05/2021 

rif. Salvatore Metrangolo  tel. 049 8071101 / s.metrangolo@tecnapadova.it  

rif. Massimiliano Barbuni tel. 351 7690870 / m.barbuni@tecnapadova.it 

Invia la scheda di pre-adesione compilata a 

formazione@tecnapadova.it 
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