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SCHEDA FABBISOGNO FORMATIVO AZIENDALE 

Inserisci i dati della tua Azienda 

Ragione sociale  

Partita IVA  

Sede Legale  

Legale 

Rappresentante 
 Nato il   

 Luogo    

 Residente   

Referente Aziendale da 

contattare 
 

Tel. e email  

Altre info    

 

Indicare quali corsi si desidera attivare per l’anno 2020 
 

AREA TEMATICA AZIONI FORMATIVE 
Metti una X  

se interessato 

a. Sicurezza sul 

lavoro 

a.1 Sicurezza obbligatoria (accordo Stato Regioni 

2012) 
 

a.2 Primo soccorso 

   livello di rischio (basso/medio/alto) 

___________________________ 

 

 

a.3 Antincendio 

   livello di rischio (basso/medio/alto) 

___________________________ 

 

 

a.4 Carrellisti (patente per il muletto)  

a.5 Uso delle piattaforme mobili  

a.6 Conduzione delle gru su autocarro  

 

b. Sviluppo 

organizzativo 

b.1 Strumenti di finanziamento dell’azienda (bandi, 

contributi, ecc.) 
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Azioni legate alla 

crescita professionale e 

allo sviluppo 

organizzativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2 Tecniche di project management (tecniche di 

gestione di progetti) 
 

b.3 Lavorare per progetti ed obiettivi  

b.4 Organizzazione del lavoro e della produzione  

b.5 Gestione e motivazione delle risorse umane  

b.6 Accompagnamento ai processi di Internalizzazione 

dei mercati 
 

b.7 Valorizzazione di competenze distintive e 

dell’immagine del distretto sui mercati esterni  
 

b.8 Team Building e lavoro di gruppo  

b.9 Comunicazione, negoziazione, relazioni 

interpersonali 
 

 

c. Innovazione 

tecnologica 

Processi di 

implementazione di 

innovazioni 

tecnologiche in 

impresa 

c.1 Sistemi informativi ed informatici per la gestione 

d’impresa 
 

c.2 Supply chain management (gestione della catena di 

fornitura) 
 

c.3 Sistemi di pianificazione e gestione MRP, SAP, 

ERP 
 

c.4 Gestione amministrativa e controllo di gestione e 

relativi sistemi informatici 
 

c.5 Privacy e sicurezza dei dati aziendali  

 

d. Competenze  

tecnico-professionali 

Azioni di sviluppo 

delle competenze 

tecnico professionali 

finalizzati al 

rafforzamento del 

potenziale 

dell'individuo e 

dell'impresa 

d.1 Marketing e Web Marketing (inclusi social media)  

d.2 Tecniche di vendita  

d.3 Tecniche di gestione della rete commerciale  

d.4 Il lavoro di front-office: sviluppo delle competenze 

specifiche 
 

d.5 Gestione amministrativa, fiscale e contabile in 

azienda 
 

d.6 Logistica interna/esterna  

d.7 La gestione del magazzino  

 

d.8 Sistemi di gestione per la qualità 
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d.9 Lingue straniere 

 

Lingua 1 _____________________________ 

 

Lingua 2 _____________________________ 

 

Lingua 3______________________________ 

 

 

 

d.10 Excel  

d.11 Strumenti e tecniche per il controllo di gestione  

 

 

Indicare sotto altri corsi che si vorrebbero attivare 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Luogo e Data 

 

Firma e timbro 
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