
 
CORSI GRATUITI FINANZIATI DAL FSE: ULTIME EDIZIONI DISPONIBILI 

Operazioni Rif. P.A. 2016-5452/RER – 2016-5453/RER – 2016-5454/RER Approvate con DGR n. 1450 del 12/09/2016 
 

Il Sestante Romagna comunica a tutte le aziende interessate che sono disponibili le ultime edizioni dei 
seguenti percorsi formativi: 
 

Internazionalizzazione - GLOBB-ER 
 

 Aspetti normativi legali e regolamentari delle esportazioni 
 Tecniche del commercio internazionale 
 Azioni promozionali, supporti all’investimento e cluster policy (WEB MARKETING) 

  
Trasformazione Digitale - SMARTI-ER 4.0 

 

 Le tecnologie guida di industria 4.0  
 

Economia Circolare - GREEN UP-ER 
 

 Progettazione ecocompatibile 
 Approccio LCA e valutazione dell’impronta ecologica 
 Recupero di risorse di valore e leve organizzative per la transizione circolare 
 La gestione dei rifiuti nell’economia circolare  

 
La durata di ciascun percorso è di 24 ore con possibile attivazione di azioni di accompagnamento della 
durata di 32 ore (realizzabili esclusivamente a seguito dell’attività di aula)  
 

I requisiti d’accesso ai finanziamenti per la formazione sono: 
- avere sede legale o unità locale in Regione Emilia Romagna 
- appartenere ai seguenti settori o relative filiere: 

 meccanica, meccatronica, motoristica 
 agroalimentare 
 edilizia e costruzioni 
 moda, arredo e design 
 salute e benessere 

- poter mettere in formazione un numero minimo di 5/6 persone (imprenditori, figure chiave) 
- non aver raggiunto il tetto dei contributi De Minimis negli ultimi 3 anni (per le aziende configurabili 

come Impresa Unica ai sensi del Reg. 1407/2013, andranno presi in considerazione anche i 
contributi ottenuti dalle imprese collegate) 
 

Il Sestante Romagna mette a disposizione la propria esperienza per coadiuvare le imprese nella costruzione 
di percorsi ad hoc con i propri esperti e consulenti di area o, in alternativa, supporta l’azienda nell’utilizzo 
del finanziamento per la realizzazione di percorsi con docenti già selezionati dall’azienda stessa.  
 

L’offerta formativa è limitata. L’assegnazione avverrà fino ad esaurimento dei corsi disponibili in ordine di 
arrivo delle richieste. 
 

Per informazioni e chiarimenti contattare: 
Chiara Vasi 0544-210443 cvasi@confindustriaromagna.it 

Elena Strocchi 0544-210425 estrocchi@confindustriaromagna.it 
 
N.B: Tutti progetti sono finanziati  in regime di De Minimis, pertanto sono finanziati all’80% e prevedono la copertura 
da parte dell’azienda per il restante 20% in forma di mancato reddito (costo figurativo). Dal 01/01/2017 la formazione 
per le aziende si potrà attivare solo dopo l’atto di concessione del Finanziamento in De Minimis da parte del Servizio 
Programmazione della Regione Emilia Romagna previa verifica dei requisiti e degli adempimenti correlati al nuovo 
Registro nazionale.  
 



 
 
 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 

Si prega di compilare in stampatello la seguente scheda e di inviarla via e-mail  
 cvasi@confindustriaromagna.it o estrocchi@confindustriaromagna.it 

 
Barrare il/i corso/i di interesse:  
(si ricorda che sono necessari almeno 5/6 partecipanti per poter realizzare le attività in modalità aziendale) 
 
 

Internazionalizzazione - GLOBB-ER 
 

 Aspetti normativi legali e regolamentari delle esportazioni 
 Tecniche del commercio internazionale 
 Azioni promozionali, supporti all’investimento e cluster policy (WEB MARKETING) 

  
Trasformazione Digitale - SMARTI-ER 4.0 

 

 Le tecnologie guida di industria 4.0  
 

Economia Circolare - GREEN UP-ER 
 

 Progettazione ecocompatibile 
 Approccio LCA e valutazione dell’impronta ecologica 
 Recupero di risorse di valore e leve organizzative per la transizione circolare 
 La gestione dei rifiuti nell’economia circolare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data _______________   
 
Timbro e Firma Azienda 

 

DATI RELATIVI ALL’AZIENDA 
 
 
Ragione Sociale________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo____________________________ CAP________    Città _________________________(______) 
 
Codice fiscale________________________      P.Iva __________________________________________ 
 
Settore Attività  (Cod. Settore Ateco)  ______________________         N.dipendenti _________________ 
 
Dimensione:     Piccola   media    grande 
 
Nominativo referente aziendale:_________________________    Telefono referente _________________ 
 
E-mail referente________________________________________________________________________ 
 
Numero di partecipanti da coinvolgere: ________ 


