Allegato 2 – Scheda tecnica di progetto
INIZIATIVA PER LA MOBILITÀ TRANSNAZIONALE DEI LAVORATORI E IMPRENDITORI DI
PMI LOMBARDE
PROPOSTA PROGETTUALE
1. Riferimenti di progetto
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO:
PRECOMPILATO (Il numero è assegnato dal Sistema Informativo regionale)
CONTRIBUTO RICHIESTO:
PRECOMPILATO (calcolato dal sistema sulla base dei dati inseriti)
NOMINATIVO DEL DESTINATARIO COINVOLTO:
 Nome, cognome
 Nome, cognome
 Nome, cognome
CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEL DESTINATARIO:
Imprenditore
Lavoratore dipendente
Se lavoratore dipendente, specificare la posizione lavorativa
Direttore
Manager
Assistant
Altro (specificare)
Funzione aziendale
Top Strategic Management
Middle Management
Acquisti, Logistica, Trasporti
Amministrazione
Commerciale e business Development
Contabilità e Finanza
Creativo e Designer
Edilizia
Engineering
Resources

Information & Communication Technology
Legale e Avvocato
Marketing e Comunicazione
Produzione e Operations
Project e Program Management
Qualità, Sicurezza, e Ambiente
Ricerca e Sviluppo e R&D
Supporto al cliente e Client service
Altro (specificare)
ANAGRAFICA
Denominazione e ragione sociale

PRECOMPILATO

Via e n. civico

PRECOMPILATO

CAP

PRECOMPILATO

Comune

PRECOMPILATO

Provincia

PRECOMPILATO

Persona di contatto (nome e cognome)
Telefono
Email – PEC

PRECOMPILATO

Dimensione

PRECOMPILATO
2. Caratteristiche del progetto

TITOLO:

CONTESTO:
Descrivere brevemente l’azienda (max. 2000 caratteri):
- cenni storici, attuale struttura organizzativa e produttiva;
- caratteristiche del mercato di riferimento (concorrenti, tendenze di sviluppo/andamento della
domanda, posizione acquisita, struttura commerciale etc.);
- fatturato totale
- % fatturato export
- il settore di attività e i principali prodotti/servizi commercializzati dall’azienda di riferimento;
- il contesto di riferimento in termini di ambito geografico, economico e sociale;
- il ruolo del destinatario all’interno dell’azienda di riferimento (funzione aziendale, job description).
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BISOGNO DELL’AZIENDA E OBIETTIVI DEL PROGETTO
Descrivere brevemente (max. 2000 caratteri) i bisogni dell’azienda e gli obiettivi che possono esser
soddisfatti mediante la realizzazione del progetto.
Perché ha identificato quella persona e perché sta pensando di mandarla all’estero
DURATA DEL PROGETTO:
N. mesi

Periodo

Dal

al

AZIENDA OSPITANTE:
Denominazione e ragione sociale
Via e n. civico
CAP
Città
Stato (da tabella GE.FO)
Persona di contatto (nome e cognome)
Telefono
Email
Collegamenti
societari
(controllo
partecipazioni) con l’azienda beneficiaria

e/o

SI/NO (dato strutturato)

Descrivere brevemente (max. 2000 caratteri):
- il settore di attività e i principali prodotti/servizi commercializzati dall’azienda ospitante;
- il contesto di riferimento in termini di ambito geografico, economico e sociale;
- le ragioni funzionali alla base delle scelta di tale azienda ospitante.
PIANO DI APPRENDIMENTO “ON THE JOB”:
Descrivere brevemente le attività lavorative e formative che saranno svolte dal destinatario
nell’ambito del progetto, specificando:
- il ruolo del destinatario all’interno dell’azienda di riferimento (funzione aziendale, job description);
- le attività previste all’interno dell’azienda;
- i corsi di formazione (linguistica o di altro genere) rivolti al destinatario;
- l’ente erogatore
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:
Descrivere brevemente gli obiettivi di apprendimento del progetto, indicando come l’esperienza
possa favorire la crescita delle competenze tecnico-professionali e/o manageriali del destinatario
utili a rafforzare il ruolo ricoperti in azienda oppure la propria posizione sul mercato del lavoro
(max. 2000 caratteri)
RISULTATI ATTESI:
Descrivere brevemente i risultati attesi del progetto, indicando come l’esperienza possa contribuire
a promuovere l’adattabilità e l’occupabilità del destinatario e l’internazionalizzazione dell’impresa
ldell’impresa sui mercati internazionali (es. numero di contatti sui mercati di riferimento, piani di
sviluppo, ecc.)(max. 2000 caratteri)

3. Allegati
Allegato 1: Europass CV del destinatario

3

