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Alla ca. Direzione e Amministrazione

OGGETTO : FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER LA FORMAZIONE E LA CONSULENZA AZIENDALE

Analisi gratuita della tua azienda per informarti sulle risorse finanziarie a tua disposizione che non utilizzi per la
formazione.
Solo mediante la formazione è possibile accrescere le competenze e la produttività del proprio personale e della
propria azienda, riqualificarlo e prepararlo ad affrontare i continui mutamenti normativi e tecnologici e le nuove
sfide a cui è sottoposto ogni settore economico.
ITAFORM è un progetto per l'erogazione di corsi di formazione professionale individuali ed aziendali sviluppato da
COMET s.r.l., azienda con 30 anni di esperienza nel settore servizi e consulenza alle aziende.
Come funziona ?
a)

E’ sufficiente compilare il modulo allegato

Le informazioni richieste solitamente sono già note alla vostra amministrazione, o ad ogni modo il vostro consulente
del lavoro è in grado di fornirvele in tempi rapidi.
b) Entro una settimana lavorativa vi indichiamo le eventuali risorse finanziarie che la Vostra azienda ha in
essere, le quali possono essere utilizzate per la formazione e per la riqualificazione del personale.
c)

Al presentarsi di opportunità, grazie ad Avvisi o Bandi della Regione e dei Fondi Interprofessionali,
potremo proporVi diverse opzioni per finanziare le attività formative e consulenziali rivolte all’innovazione
dei processi aziendali (Progettazione, Produzione, Marketing, Vendite, Amministrazione, Controllo di
gestione, ….)

Perché scegliere noi ?
a)

Perché ITAFORM non è vincolata a nessun fondo specifico; possiamo quindi consigliarVi quello più adatto
alle Vostre esigenze aziendali ottimizzando al meglio Le risorse che avete a disposizione su attività e
processi che realmente portano un valore aggiunto alla Vostra azienda.

b) Perché affidarsi a professionisti consente una maggior possibilità di posizionamento alto in graduatoria a
seconda del bando scelto, un buon posizionamento determina una maggior quota di risorse finanziarie
spendibili.
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DATI ANAGRAFICI AZIENDA
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CODICE ATECO 2007
(reperibile su visura camerale)

MATRICOLA INPS

(reperibile su DM10 mensile)

DIMENSIONI AZIENDA
INDIRIZZO SEDE LEGALE
CAP – COMUNE –
PROVINCIA
TELEFONO
FAX
E-MAIL
E-MAIL PEC
INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
CAP – COMUNE –
PROVINCIA
TELEFONO
FAX
E-MAIL
LEGALE RAPPRESENTANTE
REFERENTE AZIENDALE
RUOLO REFERENTE
TELEFONO REFERENTE
CELLULARE REFERENTE
E-MAIL REFERENTE

Micro (fatt<2 €MLN e <10dip)
Piccola (fatt<10 €MLN e <50dip)
Media (fatt<50 €MLN e <250dip)
Grande

ITAFORM Formazione Professionale
Via Calnova 111 - 30020 Noventa di Piave (VE)
Tel 0421.307831 Fax 0421.572594
www.itaform.it - info@itaform.it

ITAFORM è un marchio registrato della società Comet srl
N. iscr. Reg. delle Imp. di Venezia, C.F. e P.Iva 01777130277
Numero REA VE - 180025 - Cap. soc. int. versato € 99.000,00

DATI PRELIMINARI DI PROGETTAZIONE
ORGANICO AZIENDALE

Totali
M

F

In formazione
Totali

M

F

Totali

Operai
Impiegati
Quadri
Dirigenti
TOTALE DIPENDENTI
di cui:
Stranieri
Sospesi
Cassa integrazione
Contratti di apprendistato
Stagionali
Categorie svantaggiate (Ex L.68/99)
Lavoratori con età superiore ai 45 anni
COLLABORATORI con contratti atipici
TITOLARI
ADESIONE AD UN FONDO INTERPROFESSIONALE:
specificare quale (*)
ADESIONE AD ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA:
specificare quale
SITO INTERNET: www.
PRESENTAZIONE AZIENDA e NOTE:

(*) Allegare CASSETTO PREVIDENZIALE INPS - SEZ. FONDI INTERPROFESSIONALI
(Dato reperibile da chi si occupa di paghe, consente di sapere se la società già aderisce o meno ad un Fondo.)

COMPILA IL MODULO E INVIALO A: info@itaform.it o al numero di fax: 0421.572594
L’analisi è gratuita ed in pochi giorni sarete a conoscenza dell’importo finanziario che è Vostro diritto richiedere.

