
                                                                               

SCHEDA RACCOLTA ESIGENZE IN TEMA DI FORMAZIONE 

Si prega di inviare la scheda compilata a: 
Segreteria Aice – raffaella.perino@unione.milano.it - entro il 6 Marzo 2020 

 
 

DATI ANAGRAFICI 
 

Nome azienda 
 

 
 

Dati aziendali 

 Indirizzo 

 N° dipendenti 

 Contratto di lavoro (industria, commercio, 
altro) 
 

 

 

Referente della formazione in azienda: 

 Cognome e Nome 

 Contatto telefonico 

 Contatto email 
 

 

 

RACCOLTA INFORMAZIONI SULLA FORMAZIONE 
 

1. La formazione aziendale al momento viene 
svolta 
 

 

In-house                Esternamente                      Mista 

 

2. In azienda utilizzate la formazione finanziata? 
Se Sì quali fondi utilizzate? 
 

 

 Si                                                                           No      
Elencare: 
            
              

 

3. Elencare le aree tematiche relative al vostro 
fabbisogno formativo (informatica, gestione 
delle risorse, contabilità, area linguistica, 
sicurezza sul lavoro, altro) 

 

Elencare: 
 
 
 
 

 

4. Avete una esigenza formativa già identificata 
da erogare? 
Quale? 
 
 
Quando? 

 

 Si                                                                           No 
 

Elencare: 
 
 
Primo semestre                              Secondo semestre 
         2020                                                     2020 
 

 

5. Quali sono le modalità di erogazione della 
formazione preferite? 
 

 

Aula               FAD             eLearning              Altro  
 
Elencare altro: 
 
 

 
 
(^) Informativa. Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali 
si informa che i dati che verranno forniti all’Aice - Associazione Italiana Commercio Estero - (di seguito “Aice”), nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di 
trattamento svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE) 2016/679 . Lo scopo della raccolta è finalizzato allo 
sviluppo dell’iniziativa sopra descritta e alla successiva elaborazione di statistiche per l’invio di informazioni relative ai progetti Aice . Il conferimento dei dati non è 
obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui sopra.  
Titolare del trattamento è Aice. I dati forniti sono a Sua disposizione per l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correz ione o modifica relativa al loro utilizzo inviando 
una mail a aice@unione.milano.it  
Per maggiori informazioni sull’Informativa Privacy Aice: www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/policy/privacy_ns  
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 

mailto:raffaella.perino@unione.milano.it

