NUOVI CORSI PER IMPRESE ARTIGIANE
Attività cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo

MARKETING

1

conoscere il mercato,
strategie e piani di sviluppo,
contatti con nuovi mercati,
valutare il brand dell’azienda,
immagine aziendale

PASSAGGIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA ARTIGIANA

2

il sistema azienda e famigliare,
bilanci delle imprese familiari,
strutture di amministrazione e controllo nelle imprese familiari,
passaggio generazionale,
decisioni non solo finanziarie

LEAN E PRODUZIONE

3

processi aziendali e i flussi di valore dell’azienda,
il miglioramento dell’organizzazione attraverso la caccia agli sprechi,
migliorare la gestione e il controllo dei costi aziendali

QUALITÀ

4

predisposizione del piano di qualità,
organigramma,
gestione dei processi produttivi,
predisposizione della documentazione dei vari processi aziendali

INTERNAZIONALIZZAZIONE E DOGANE

5

norme,
contratti,
fisco,
organizzazione della logistica delle merci in uscita,
documenti e certificati,
certificazione AEO

Scheda di segnalazione interesse
Corsi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
Da inviare al fax 0444.960581 o via e-mail a cesar@confartigianatovicenza.it
Cognome ______________________________ Nome _________________________________
Nato a _____________________________________________ il _________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
Mansione ______________________________________________________________________
Qualifica in azienda:

 titolare

 socio

collaboratore  dipendente

DATI AZIENDA:
Ditta _______________________________________P.IVA ______________________________
Città ____________________________________ Via __________________________ n.______
Tel. ________________________________ Fax _______________________________________
Cell. _________________________E-mail ___________________________________________
Codice Socio Confartigianato n. __________________ Attività _________________________

DESIDERO PARTECIPARE AI CORSI:

1

MARKETING

4

QUALITÀ

2

PASSAGGIO GENERAZIONALE
DELL’IMPRESA ARTIGIANA

5

INTERNAZIONALIZZAZIONE E DOGANE

3

LEAN E PRODUZIONE

INFORMATIVA CONSENSO AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Il sottoscritto viene informato ai sensi del D.lgs 196/2003 che i dati personali forniti al CESAR in occasione della
domanda di partecipazione ai corsi formativi, saranno trattati dallo stesso CESAR in forma elettronica e cartacea,
nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge in materia di Privacy ed esclusivamente al fine dell’adempimento
degli altri obblighi di legge. Un eventuale mancato consenso al trattamento determinerà l’impossibilità da parte
del Cesar di accogliere la domanda di partecipazione e di dare esecuzione agli obblighi sopra indicati. I dati
personali potranno inoltre essere trattati dal Cesar, o da questi comunicati esclusivamente a terzi soggetti
convenzionati e autorizzati dal Cesar, al fine dell’ulteriore trattamento conforme agli scopi statutari del Cesar e
finalizzati alla erogazione dell’attività formativa. Titolare del trattamento dei dati personali è il Cesar in persona
del suo Presidente e legale rappresentante nei cui confronti il sottoscritto ha diritto di ottenere in qualsiasi
momento la integrazione, modifica, correzione o cancellazione dei dati, mediante comunicazione inviata alla sede
del Cesar in Via Fermi, 197/201, 36100 Vicenza

□ do il consenso
Data_____________________

□ non do il consenso
Timbro e firma ________________________

