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Fondimpresa: Avviso n. 3/2018 – Competitività – Seconda Scadenza 

 
Proposte formative 

 

Il progetto prevede la partecipazione ad almeno 1 corso  e massimo 2 corsi (ogni allievo può frequentare un 
massimo di 80 ore) che in base al numero di allievi potrà essere aziendale (maggiore/uguale a 5 partecipanti) 
o interaziendale (minimo 2 partecipanti). Scegliere quindi almeno uno tra i seguenti corsi, segnando il 
numero di allievi che si intendono iscrivere per gli interventi formativi monoaziendali: 
 

Interventi formativi interaziendali: 
Titolo intervento Descrizione Max 

Ore 
N. Allievi 

□ Lead Genera�on 
Funnel 

Generare contatti di potenziali clienti e ad accompagnarli in 
modo graduale alla fase di acquisto 

24 2 

□ Industrial internet 
(IoT) 

Comunicazione multidirezionale tra processi produttivi e 
prodotti 

24 

2 

□ Content media 
marketing e virtual 
storytelling 

Creazione di contenuti – immagini, testo, infografiche, video, 
ecc. – per il web 

24 2 

□ Business English 
strutture e lessico dell’inglese business mediante simulazioni 
di situazioni professionali  24 2 

Interventi formativi monoaziendali: 
Titolo intervento Descrizione Max 

Ore 
N. Allievi (solo 
se maggiore o 

uguale a 5) 

□ Cyber Security Sicurezza durante le operazioni in rete e su sistemi aperti 40  

□ Brand Reputa�on e 
Brand Awareness 

Migliorare la reputazione del marchio aziendale e il suo 
relativo apprezzamento da parte dei consumatori 

40  

□ Big Data and Analytics 
Analisi di un'ampia base dati per ottimizzare processi 
produttivi 40  

□ Business Modeling 

Metodi di descrizione, visualizzazione, valutazione e 
cambiamento dei modelli di business dovuto all’introduzione 
di tecnologie abilitanti  40  

 

Spese incluse nel progetto:  Attività formative/di accompagnamento: per la partecipazione a tutte le attività di progetto 
non verrà richiesto alcun compenso poiché le attività vengono finanziate in base all’aiuto di stato prescelto previsto 
dalla Direttiva (“De minimis” o “Aiuti alla formazione)”. 

Con la firma per approvazione della presente struttura progettuale, l’azienda accetta di realizzare il progetto secondo le 
specifiche su indicate, consentendo ai propri lavoratori di partecipare a tutte le attività sopra riportate e considerando 
che il numero di ore potrebbe subire qualche lieve variazione per esigenze tecniche di presentazione del progetto. 
L’azienda, aderendo alla presente proposta, si impegna a NON aderire ad altri progetti sul medesimo Avviso 3/2018. 

 
Lì,     Il legale Rappresentante (Timbro e Firma) 
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