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SCHEDA PRE-ADESIONE PROGETTI FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 
 

DGR Regione Veneto 497/2021 

Titolo progetto RILancio ARTigiano:  
Percorsi di innovazione per il rilancio delle imprese venete post pandemia 

Tipologia progetto LINEA 2 – IMPRESE F.I.T. (MULTIAZIENDALE) 
 

Ragione sociale azienda  
Associata CNA  SI 

 

 NO 
Referente per progetto 
FSE (nominativo) 

 

Tel. Azienda  
e-mail azienda  

 

Corso prescelto 

(indicare con una X) 
 
È necessario prenotare min. 48 ore di 
formazione per ciascun partecipante 
a scelta tra i corsi proposti nel 
catalogo 

1) Corsi attivabili per il rilancio ORGANIZZATIVO 

 Approccio Total Quality Management per la competitività 
aziendale (organizzazione e pianificazione della produzione) (16 
ore) 
 

 Gestione sostenibile del magazzino e delle forniture  (16 ore) 
 

 Percorsi innovativi di employee experience  
(Gestione del team di lavoro) (24 ore) 
 

 Lo smartworking nel covid: tra digitalizzazione, welfare aziendale e 
sostenibilità del posto di lavoro 
(Gestione del personale) (16 ore) 

 
2) Corsi attivabili per il rilancio STRATEGICO 

 Gestione della crisi e rilancio aziendale (24 ore) 
 

 Value stream analysis e gestione del cambiamento in azienda 
(16 ore) 
 

 Finanza agevolata per la transizione ecologica della produzione 
aziendale (16 ore) 

 
3) Corsi attivabili per il rilancio TECNOLOGICO 

 evoluzione digitale dei processi di vendita ed assistenza al cliente 
(24 ore) 
 

 business intelligence (b.i.) analysis per la gestione economico-
finanziaria dell’impresa (24 ore) 
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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? 

 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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