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SCHEDA PREADESIONE NUOVO AVVISO FAPI 1-2021 “PIANI QUADRO” 
 
Aderire al nuovo Avviso FAPI 1-2021 “Piani Quadro” è semplice e gratuito, basta 
inviare la presente scheda di preadesione e verrete ricontattati dall’ufficio 
Formazione al fine di raccogliere tutta la documentazione necessaria per 
completare l’iter della domanda di finanziamento. 
 

 
LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE 
 
Di seguito troverete alcuni dei titoli dei corsi in previsione: si tratta comunque 
di una programmazione in progress che verrà arricchita anche con nuove 
proposte, tenendo in debito conto le specifiche esigenze delle singole imprese. 
I corsi verranno erogati sia in presenza che in teleformazione che con sessioni 
dal vivo tramite piattaforma di e-learning.  
 
Per le aziende del settore METALMECCANICO si segnala che i corsi in elenco (ad 
esclusione dei titoli dell’area sicurezza) sono validi ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo delle 24 ore previsto da CCNL UNIONMECCANICA 
 
 
AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA  
 
  o Il bilancio per non specialisti   
  o L'analisi dei costi nella PMI 

dopo il covid-19  
 

  o Il sistema di budget dopo il 
covid-19  

 

  o Industria 4.0 e le altre 
opportunità' per ridurre il 
carico fiscale grazie al credito 
d’imposta 

 

AREA MARKETING E COMMERCIALE 
 
  La vendita efficace   
  o Negoziare per difendere i 

margini: gestire il prezzo 
nella trattativa con il buyer  
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AREA SOFT SKILLS 
  
  o Teamwork: costruzione e 

gestione del team  
 

 o Gestione del Tempo con 
strategie di Time 
Management nella sfera 
personale/professionale  

 

  o La Creatività al Lavoro 
(tecniche di Problem 
Solving creativo per 
affrontare situazioni 
problematiche  

 

 
AREA PRODUZIONE E TECNOLOGIA 
  
 o Gestire il magazzino 

ottimizzando le scorte  
 

 o Razionalizzare ed ordinare 
il posto di lavoro attraverso 
le 5S  

 

 o La lettura del disegno 
tecnico ed il suo impiego 
nella produzione  

 

 
AREA SICUREZZA 
  
 o Aggiornamento RLS   
 o Addetti alle squadre 

antincendio – medio rischio  
 

 o Formazione dei lavoratori 
generale e specifica rischio 
basso  

 

 o Formazione dei lavoratori 
generale e specifica rischio 
alto  

 

 o Aggiornamento Formazione 
Lavoratori  

 

 o Pronto soccorso classe A   
 o Pronto soccorso classi B e C   
 o Il preposto aziendale   
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RIFERIMENTI AZIENDALI: 

AZIENDA: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RAGIONE SOCIALE: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO SEDE LEGALE: ….……………………………….................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA: …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA:..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEFONO:…………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

E MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SETTORE ATTIVITA’: ………………………………………..………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODICE ATECO: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

REFERENTE AZIENDALE:…………………………………………..………………………………………………………………………. 

E-MAIL E TELEFONO REFERENTE AZIENDALE:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUMERO ATTUALE DIPENDENTI (ESCLUSI I LAVORATORI INTERINALI): …............................................         

o ADERENTE FAPI 
 

o NON ADERENTE FAPI 

 

Altre proposte e/o esigenze formative specifiche per la Vostra Azienda:   
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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