
BANDO FORMAZIONE LAVORO

MODULO DI PROGETTO

IMPRESA: _______________________________________________________________________________

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E DESCRIZIONE DELLE VOCI DI INTERVENTO
Scegliere e indicare una tra le 2 linee previste da bando, (rif. articolo 5 punto 2 del Bando):

Linea A – INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FUNZIONALI AL RILANCIO PRODUTTIVO;

Linea B – REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO / ALTERNANZA (PCTO).

TITOLO DEL PROGETTO:

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’INTERVENTO:

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI:
dettagliare gli obiettivi che si vogliono raggiungere per i quali si chiede l’ammissione agli interventi previsti nel bando:

fabbisogni dell’impresa, criticità da risolvere o potenzialità da sviluppare, strategie da mettere in atto, competenze da

trasferire alla risorsa assunta o agli studenti in pcto, ecc
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Descrivere, per singole voci, il tipo di progetto che si vuole realizzare all’interno della Linea scelta:

PER LA LINEA A:

DETTAGLIO SPESA PER LA QUALE SI CHIEDE IL CONTRIBUTO

COSTO RISORSA

UMANA

(nome e cognome)

SINTETICA DESCRIZIONE

( tipologia contratto

e periodo: dal __ al __)

Importo mensile netto in

busta paga

Totale costo

rendicontabile in €
(solo importo netto in

busta paga)

IMPORTO

RICHIESTO

€

Totale progetto

A tal fine dichiara che l’assunzione non riguarda:

- parenti del titolare/legale rappresentante sino al secondo grado;

- soci della stessa impresa.

PER LA LINEA B:

Istituto scolastico
coinvolto

(Dati  e sede)

Classi coinvolte
(anno e indirizzo studi)

Periodo del pcto
(dal __ al __)

n. ore pianificate
(min. 20

ore/studente)

n. studenti
coinvolti

(min. 4 studenti)

Totale contributo richiesto

*****
Le informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali conferiti sono indicate, ai sensi dell’art.13 del Regolamento EU

679/2016,  nella seguente informativa https://www.fg.camcom.gov.it/bando-formazione-lavoro-anno-2022 riportata anche all’art.

16 del bando formazione lavoro 2022.

Firma digitale del richiedente
(ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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