
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

    

                                       

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO 
 

L3 – RESILIENTI  
 
399-0001-1243-2021 - Progetto rientrante nel quadro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Veneto 
in continuità con il  Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse 1 - Occupabilità – DGR. 1243  - DI 

MANO IN MANO” - Approvato con decreto n. 148  del 15 Febbraio 2022 
 

Scadenza presentazione candidature:  13 marzo 2022  
 
 
Il/La sottoscritto/a Cognome    Nome    
 
Nato a     il     Prov.    
 
Residente in Via     N.    
 
Città     CAP    
 
Tel./Cell.     E-mail:   
 
Documento di Identità   _______ Rilasciato da   
 
 

 

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità: 

 
 

DICHIARA 

□ di essere dipendente dell’azienda _______________________________________________________ 

     Indirizzo ___________________________________________________________________________ 

□ di essere un libero professionista, lavoratore autonomo con p.iva ______________________________ 
(ulteriori documentazione attestante il possesso dei requisiti verrà richiesta in fase di selezione) 

 
ALLEGA 

 

□ Curriculum Vitae in qualsiasi formato 

□ Fotocopia codice fiscale 

□ Fotocopia fronte-retro Carta Identità in corso di validità  

 

CHIEDE 

 
di partecipare al/i seguente/i percorso/i e/o attività di coaching individuale (SELEZIONARE IL/I PERCORSO/I 

PRESCELTO/I NELLA TABELLA CHE SEGUE) accettando le regole regionali e dell’Ente ospitante: 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

    

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO 
 

L3 – RESILIENTI  
 

 

  TITOLO DEL PERCORSO FORMATIVO Durata Scelta 

Competenze 
digitali 

Data miner - come reperire velocemente info da Internet 8  

Gestisci la infobesity - Come gestire il sovraccarico di informazioni ed il proprio tempo 
improduttivo 

8  

Gestisci la tua immagine attraverso i social 8  

Realizzare siti web per il blogging e lo storytelling 16  

Nuove tecnologie 4.0 - Conoscerle per valutarle 8  

Stampa 3D start 8  

Metodi e strumenti per governare i dati, prendere decisioni e risolvere problemi 16  

Office 365 e strumenti di collaborazione (*) 16  

Cybersecurity e blockchain 8  

Tools per Visual Collaboration, Co-creation e Prototipazione digitale 12  

Competenze 
trasversali 

Star bene lavorando - Soluzioni per il tuo benessere nel posto di lavoro 8  

Costruzione di un modello di leadership condiviso attraverso la metodologia Lego® 
Serious play® 

8  

Incrementa il tuo potenziale creativo - Come produrre idee per migliorare la 
competitività dell’azienda 

12  

Salute e alimentazione per il benessere lavorativo 8  

Performance: intelligenza emotiva e talenti a favore del cambiamento (*) 18  

Emozioni e gestione dei conflitti 8  

Self leadership e collaborazione (*) 8  

Cambiamento e resilienza 8  

Age e inclusion management - Il nuovo approccio alle persone 12  

Il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi dell'AGENDA 2030 8  

Organizational Toolbox: tecnologia semplice a supporto dell'innovazione organizzativa 12  

 Attività di coaching individuali 2/3  

(*) a questi percorsi formativi sono abbinate attività di coaching individuale della durata di 2/3 ore 

 
 
 
Luogo e data, ____________________ 
 
       Firma 
       _________________________________ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

    

 
Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679 

 
 
Gentile sig./sig.ra  
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 - di seguito 
“GDPR” - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali). 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati: 

 per eseguire obblighi derivanti dall’offerta formativa o dal progetto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione dell’offerta o 
del progetto, a Sue specifiche richieste; 

 adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o 
extracomunitarie; 

 gestire l’eventuale contenzioso; 
 solo col Suo consenso, per inviarle via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, comunicazioni aventi contenuto 

informativo e/o promozionale, newsletter e/o inviti ad eventi di cui il Titolare sia parte o l’organizzatore (di seguito “Finalità 
Marketing”). 

Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Periodo di conservazione dei dati 
Per le finalità di Marketing, i Suoi dati personali saranno trattati per 24 mesi, sempre che, prima, non revochi il consenso al trattamento. 
Per le altre finalità sopra indicate, i Suoi Dati personali verranno conservati, anche dopo la conclusione dell’offerta formativa o del 
progetto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli stessi, in conformità a quanto prescritto dalle 
leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto contrattuale sotteso dall’offerta 
formativa o dal progetto. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 
Per le finalità di Marketing il conferimento dei dati è facoltativo; perciò Lei potrà decidere di non conferire alcun dato o di negare 
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. In tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra indicate; è Sua facoltà 
prestare il consenso all’invio delle comunicazioni sopra indicate solo con modalità tradizionali o solo con modalità automatizzate: anche 
l’eventuale revoca, pertanto, potrà riguardare solo una o alcune di esse.  
Per le altre finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
derivanti dall’offerta formativa o dal progetto e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la 
nostra Società di dare esecuzione e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati all’offerta formativa o al progetto. 
Categorie di destinatari 
Esclusivamente per la finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al 
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni: 

- istituti di credito; 
- Enti Pubblici e privati e, in particolare, Enti coinvolti nel piano formativo (Fondimpresa, FSE, …); 
- provider sito web, cloud provider, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, etc. 
- società di recupero credito e di informazioni commerciali; 
- avvocati e consulenti legali; 
- società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con 
apposito contratto od altro atto giuridico. 
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei. 
Diritti degli interessati  
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di 
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di 
un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le 
finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali. 
Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.ar.l. con sede in Piazza delle 
Istituzioni, 12 31100 Treviso. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento possono essere inviate alla casella privacy@unisef.it.  
 
Letta l’informativa,  

 acconsento  
 non acconsento 

 
al trattamento dei miei dati personali per finalità di Marketing           
 
 
 
 

 
Data   Firma                                                   
                                                                          


