FOR.TE. – Avviso di Sistema 5/18

CORSI GRATUITI PER I DIPENDENTI - SCHEDA DI ADESIONE
Inviare la scheda compilata a Confcommercio Ascom Imola
e-mail: info@ascomimola.it – per informazioni tel. 0542/619618
Il Fondo Interprofessionale For.te. ha pubblicato l’Avviso di Sistema 5/18 rivolto alle imprese che occupano da 1 a 249
dipendenti con due scadenze (Finestre) per la presentazione di progetti: il secondo appuntamento è previsto per il 31
maggio 2019. Grazie a questo avviso possono essere avviati percorsi formativi gratuiti per le imprese aderenti al Fondo.
Confcommercio Ascom Bologna, in collaborazione con il proprio Ente di Formazione Iscom Bologna, ha predisposto un
catalogo di corsi per la presentazione di progetti al fine di facilitare la partecipazione delle aziende più piccole.
Le attività formative, se finanziate, potranno partire presumibilmente da ottobre 2019. La partecipazione per i
dipendenti è totalmente gratuita. I corsi si terranno in orario di lavoro, presso la nostra sede di Imola in Viale Rivalta 6
o direttamente presso le aziende aderenti, e verranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Gli interessati sono invitati a compilare e inviare la scheda di adesione e scheda anagrafica aziendale, entro il 3 maggio
2019, via mail a info@ascomimola.it
Ricordiamo che l’adesione al Fondo For.te. è gratuita e non comporta ulteriori oneri contributivi per le imprese o i
lavoratori.
Per maggiori informazioni sulle modalità di adesione visitate la sezione del sito del Fondo For.te:

http://www.fondoforte.it/aderire-a-for-te/
Ragione Sociale: ..................................................................................................................
Referente Aziendale (nome e cognome): ...........................................................................................................................
posizione in azienda: .................................................................................................................
e-mail: .................................................................................................................
telefono: .................................................................................................................

Posizione Fondo For.Te.:

Già aderente dal ___/______ (mese/anno)
Aderirò nel mese di

Desidero partecipare al progetto che Iscom Bologna presenterà al Fondo Interprofessionale For.Te. a valere sull’Avviso
di Sistema 5/18, e sono interessato alle tematiche riportate nello schema della pagina seguente, la cui durata è indicata
nella prima colonna.

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO E IL TURISMO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Sede operativa: Via Cesare Gnudi 5 - 40127 Bologna | Tel 051.4155711 | Fax 051.4155730 | email info@iscombo.it

Ore
24h
16h
16h
16h

Area Linguistica
Corso
Inglese base
Inglese intermedio
Inglese - le 200 parole per accogliere il cliente straniero
English for shop assistants
Altro... (specificare)

n. persone

Area Marketing/Vendite e Organizzazione
Ore Corso
16h Il coordinamento delle riunioni e l’uso efficace del tempo
16h Merchandising e politica dei prezzi per punti vendita al dettaglio
16h Tecniche di vendita e di fidelizzazione del cliente
16h Valorizzare e vendere prodotti di lusso, top quality e eccellenze produttive
16h Su internet costa meno: cosa fare quando il prezzo diventa un ostacolo
16h Il negozio digitale

n. persone

Altro... (specificare)
Area Informatica
Ore
16h
16h
16h
16h
20h

Ore
8h
16h
16h
16h
16h

Corso
Word per la comunicazione scritta in azienda
Excel base
Excel intermedio/avanzato

n. persone

Google suite – strumenti web gratuiti per la gestione di impresa
Utilizzo software gestionale
Altro... (specificare)
Area Comunicazione e Soft Skill
Corso
Scrittura efficace per comunicare al cliente
Comunicazione, negoziazione e gestione del conflitto
Parlare in pubblico
Lavorare per obiettivi
Coordinare e motivare i collaboratori

n. persone

Altro... (specificare)
Ore
24h
4h
24h

Area Amministrativo/Gestionale
Corso
Controllo di gestione
Privacy: come adeguarsi al nuovo GDPR 679/2016
La gestione amministrativa del personale

n. persone

Altro... (specificare)
Ore
16h
24h
16h

Area New Media
Corso
Fare business attraverso i Social Network
E-commerce base: il nuovo modo di commerciare
Google Adwords: come gestire la pubblicità su internet

n. persone

Altro... (specificare)
Area Sicurezza
Ore
8h
6h
4h

Corso
Formazione sulla sicurezza – Rischio Basso
Aggiornamento sicurezza
Antincendio – Rischio Basso

8h

Antincendio – Rischio Medio

5h

Aggiornamento Antincendio

12h Carrellista
4h

Aggiornamento Carrellista

12h Primo soccorso
4h

Aggiornamento Primo soccorso

n. persone

Inviare la scheda compilata a Confcommercio Ascom Imola
e-mail: info@ascomimola.it – per informazioni tel. 0542/619618

ANAGRAFICA AZIENDA – BANDO FOR.TE 5/18 SCADENZA 31 MAGGIO 2019
Denominazione Azienda
Partita iva
Codice fiscale
Indirizzo Sede legale:
Comune
Via
Cap
Tel
Email
Nome legale rappresentate
Cognome legale rappresentate
Codice fiscale legale rappresentante
Data di nascita legale rappresentante
Provincia di nascita legale rappresentante
Comune di nascita legale rappresentante
Provincia residenza legale rappresentante
Comune residenza legale rappresentante
Indirizzo residenza legale rappresentante
Email pec legale rappresentate
Il legale rappresentante ha delegato la firma ad altra persona?
Nome delegato
Cognome delegato
Codice fiscale delegato
Data di nascita delegato
Provincia di nascita delegato
Comune di nascita delegato
Provincia residenza delegato
Comune residenza delegato
Indirizzo residenza delegato
Email pec delegato
Telefono Delegato
Numero Matricole INPS attive
Matricola INPS
Codice ateco
Numero dipendenti azienda per i quali viene versato il Fondo
For.te
Numero dipendenti da formare
Esistono lavoratori in formazione appartenenti a categorie
svantaggiate (ex l. 68/98)

SI

□

NO

□

SI

□

NO

□

□ PICCOLA □
MEDIA □GRANDE □

MICRO
Indicare il tipo di impresa
Ccnl applicato

