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Avviso 1/2018 – Ambiente e Territorio 

Scheda di Preadesione da restituire entro il 31 gennaio 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA________________________________________________________________ 

COMUNE SEDE LEGALE_______________________PROV____VIA___________________________NR____ 

CODICE FISCALE_____________________________MATRICOLA INPS______________________________ 

NR TOTALE DIPENDENTI______________________ NR DIPENDENTI STAGIONALI_____________________ 

CCNL APPLICATO______________________________ CODICE ATECO______________________________ 

DIMENSIONI AZIENDA (piccola/media/grande)_______REFERENTE ATTIVITA’ _______________________ 

TEL__________________FAX_______________MAIL REFERENTE__________________________________ 

Ha già partecipato a bandi FONDIMPRESA dopo il 01/01/2007 (compresi gli avvisi con contributo 

aggiuntivo es: 4/2010, 5/2010, 2/2013, 4/2013, 2/2014, 3/2014 ecc.)  SI   _____ NO______ 

Presenza di RSu in Azienda   SI   _____ NO______ 

CREDENZIALI DI ACCESSO AREA RISERVATA: Login_____________________  Password _______________ 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE: 

Nome e Cognome____________________________ Nato a_________________Prov____Il___/___/______ 

Residente in_________________________________Prov____Via_____________________________Nr___ 

Codice Fiscale____________________________________________________________________________ 

Si chiede di indicare:  

 

A)  Numero dipendenti aziendali in formazione _______________________________________________ 

(indicare il numero dei dipendenti di cui si prevede la partecipazione ad azioni formative del Piano. Ogni lavoratore va 
conteggiato una sola volta, indipendentemente dal numero di azioni formative alle quali partecipa) 
 

Presenti nella sede operativa aziendale di_________________________________________________________ 

 
 

A.1 )  Tipologia  Numero 

Donne lavoratrici  
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Lavoratori di età superiore a 50 anni, lavoratori sospesi (cassa integrazione, contratti di 

solidarietà) lavoratori stranieri 

 

Lavoratori giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni  

N.b.: La partecipazione di queste categorie alle attività formativa rappresenta un’importante premialità ai fini 
dell’approvazione del piano, pertanto chiediamo cortesemente di collaborare al buone esito della progettazione 
prevedendo di coinvolgere le suddette categorie.  
 

 

A.2)  Chi sono i lavoratori che svolgeranno l’attività formativa? (approssimativamente)  

 

Operai n° _____________________ 

 

Apprendisti n° ____________________ 

 

Impiegati n° _____________________ 

 

Quadri n°_______________________ 

 

A. 3)  Per quanto concerne le docenze  dei percorsi finanziati sono ammissibili solo incarichi Ad 
personam, pertanto non sono ammissibili incarichi a  società   

 Indicare il nome del docente ( se già individuato e non vincolante in caso di approvazione del progetto )  

____________________________________________________________________ 
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Indicare quali tra le seguenti aree tematiche sono di interesse aziendale e quali sono i corsi di 

formazione che si intendono effettuare.  
        

 PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO SISMICO E/O IDROGEOLOGICO 

Corso ore N° corsisti 

Valutazione del rischio sismico e/o idrogeologico: metodi e strumenti  24   

Prevenzione e protezione dal rischio sismico e/o idrogeologico: tecniche, 
tecnologie e materiali: 

 24   

Tecniche, tecnologie e materiali per costruzioni antisismiche 24   

La normativa antisismica: scopo e campo di applicazione    12   

Altro:   

 

 SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Corso ore N° 
corsisti 

Norme e regolamenti nazionali e comunitari in ambito ambientale 12   

Sistemi gestione ambientale: norma tecnica ISO 14001:2015 32   

Valutazione dell’impatto ambientale: metodi e strumenti  32   

Bilancio ambientale e miglioramento di prestazioni ambientali 24  

Bilancio ambientale e miglioramento nella gestione dei rifiuti, reflui ed 
emissioni. 

24  

Bilancio ambientale e miglioramento nella gestione di reflui ed emissioni. 24  

informatizzare la gestione dei rifiuti e/o i processi ambientali 12   

Il “LIFE CYCLE ASSESSMENT”: metodi e strumenti per la valutazione del 
costo ambientale del prodotto/processo produttivo 

 
24  

 

Innovare prodotti e processi all’insegna dell’eco sostenibilità 24  

Altro:    

 USO RAZIONALE DELL’ENERGIA, FONTI INTEGRATIVE E RINNOVABILI, EFFICIENZA 
ENERGETICA: 

Corso ore N° 
corsisti 

Uso razionale dell’energia: metodi, strumenti per la valutazione 
dell’efficientamento energetico 

12   

Produzione di energia da fonti rinnovabili: tecniche, tecnologie e impianti 40  

Informatizzare i sistemi di monitoraggio degli impianti per la produzione 
dell’energia 

24   

Sistemi gestione energia: norma tecnica ISO 50001 24   

Etichettature ambientali, ecolabel e dichiarazione ambientale di prodotto 
(EPD) 

32   

Altro:    
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