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Gentile cliente LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 Finalità e Contenuti del progetto formativo

Sostenere la diffusione delle attività di formazione professionale continua, dell’arricchimento professionale dei 

lavoratori, della competitività delle aziende  e della stabilizzazione dell’occupazione. Sviluppare orientamenti 

innovativi nella conduzione delle piccole aziende locali. Sostenere esperienze di inserimento lavorativo e di 

apprendimento di Know How in altri paesi europei.

I corsi di formazione previsti sono di natura tecnica  (corsi sulle saldature e lavorazioni
particolari), attività di formazi

 (UNI 1090, ISO 9001, OHSAS 18001

CON LA FINALITA’ DELL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI 1090

 Nel progetto formativo dell’iniziativa sono indicati gli obiettivi, i tempi, le modalità di realizzazione 

soggetti incaricati della formazione e della gestione del percorso.

   

 VI PROPONIAMO DUE TIPI DI PERCORSI : �

Destinatari CORSO UNI 1090 PRESSO VOSTRA SEDE AZIENDALE

 Dipendenti di piccole, medie e grandi imprese; datori di lavoro artigiani e piccoli imprenditori del settore 
manifatturiero con massimo 15 dipendenti.

 Partecipanti con contratto a termine, possono essere iscritti esclusivamente a moduli formativi che si 

prima della scadenza del contratto. 

 Il numero minimo di iscritti a ciascun modulo formativo/lezione deve essere di 

  

Costi ammissibili, tempistiche 

 Sono riconosciuti AL 100% i costi
bisogni/progettazione formativa, elaborazione material

L’esito del contributo avverrà entro 60gg dalla presentazione della domanda. 
contributo non andasse a buon fine. 

I percorsi formativi in azienda di durata non superiore a n° 100 ore devono svolgersi in un arco temporale massimo di 

6 mesi. I percorsi di durata superiore devono svolgersi nell’arco di 12 mesi.
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LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di recente ha indetto  un bando finalizzato alla formazione 
continua dei lavoratori occupati 

Contenuti del progetto formativo 

Sostenere la diffusione delle attività di formazione professionale continua, dell’arricchimento professionale dei 

lavoratori, della competitività delle aziende  e della stabilizzazione dell’occupazione. Sviluppare orientamenti 

elle piccole aziende locali. Sostenere esperienze di inserimento lavorativo e di 

apprendimento di Know How in altri paesi europei. 

I corsi di formazione previsti sono di natura tecnica  (corsi sulle saldature e lavorazioni
), attività di formazioni sugli schemi di gestione e MARCATURA CE

UNI 1090, ISO 9001, OHSAS 18001) 

CON LA FINALITA’ DELL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI 1090

Nel progetto formativo dell’iniziativa sono indicati gli obiettivi, i tempi, le modalità di realizzazione 

soggetti incaricati della formazione e della gestione del percorso. 

� CORSO AZIENDALE  � CORSO MULTIAZIENDALE (COLLETTIVO + AZIENDE)

VOSTRA SEDE AZIENDALE 

Dipendenti di piccole, medie e grandi imprese; datori di lavoro artigiani e piccoli imprenditori del settore 
manifatturiero con massimo 15 dipendenti. 

artecipanti con contratto a termine, possono essere iscritti esclusivamente a moduli formativi che si 

Il numero minimo di iscritti a ciascun modulo formativo/lezione deve essere di almeno 3 soggetti

i costi relativi a docenza, codocenza, materiale didattico,analisi dei 
bisogni/progettazione formativa, elaborazione materiali didattici, gestione del corso.

0gg dalla presentazione della domanda. Nessuna spesa

I percorsi formativi in azienda di durata non superiore a n° 100 ore devono svolgersi in un arco temporale massimo di 

6 mesi. I percorsi di durata superiore devono svolgersi nell’arco di 12 mesi. 

un bando finalizzato alla formazione 

Sostenere la diffusione delle attività di formazione professionale continua, dell’arricchimento professionale dei 

lavoratori, della competitività delle aziende  e della stabilizzazione dell’occupazione. Sviluppare orientamenti 

elle piccole aziende locali. Sostenere esperienze di inserimento lavorativo e di 

I corsi di formazione previsti sono di natura tecnica  (corsi sulle saldature e lavorazioni 
e MARCATURA CE 

CON LA FINALITA’ DELL’OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE UNI 1090-1:2012 

Nel progetto formativo dell’iniziativa sono indicati gli obiettivi, i tempi, le modalità di realizzazione dell’intervento e i 

CORSO MULTIAZIENDALE (COLLETTIVO + AZIENDE) 

Dipendenti di piccole, medie e grandi imprese; datori di lavoro artigiani e piccoli imprenditori del settore 

artecipanti con contratto a termine, possono essere iscritti esclusivamente a moduli formativi che si concludono 

almeno 3 soggetti.  

materiale didattico,analisi dei 
i didattici, gestione del corso. 

Nessuna spesa prevista qualora il 

I percorsi formativi in azienda di durata non superiore a n° 100 ore devono svolgersi in un arco temporale massimo di 
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Destinatari CORSO UNI 1090 MULTIAZIENDALE

 Corso collettivo multiaziendale presso AULA DIDATTICA di GARDOLO (TN) DELLA JKO CONSULTING S.RL. 

minimo di iscritti  deve essere di almeno 8
 Ogni azienda può partecipare con un numero minimo d

10.  

11. Dipendenti di piccole, medie e grandi imprese; datori di lavoro artigiani e piccoli imprenditori del settore 
manifatturiero con massimo 15 dipendenti.

Costi ammissibili, tempistiche 

 Sono riconosciuti AL 100% i costi relativi a docenza, codocenza,
analisi dei bisogni/progettazione formativa, elaborazione material

L’esito del contributo avverrà entro 60gg dalla presentazione della domanda. 
contributo non andasse a buon fine. 

I percorsi formativi in azienda di durata non superiore a n°

6 mesi. I percorsi di durata superiore devono svolgersi nell’arco di 12 mesi.

Modalità di accesso 

Presentazione alla PAT del progetto formativo, approvazione del medesimo e firma di apposita 

convenzione regolante le modalità operative. L’avvio del percorso formativo 

solo dopo la sottoscrizione della convenzione

A COSA SIETE INTERESSATI ?

�PROGETTO AZIENDALE                                      

Comunicare l’adesione via e-mail 
contattati per i dettagli ed eventualmente fisseremo  un incont

La domanda di contributo dovrà essere attivata entro fine FEBBRAIO 2014

Rimango a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti

Cordiali Saluti 

_xà|é|t ixÜÜxÇà| 
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Destinatari CORSO UNI 1090 MULTIAZIENDALE 

presso AULA DIDATTICA di GARDOLO (TN) DELLA JKO CONSULTING S.RL. 

8 soggetti proveniente da più carpenterie.   
Ogni azienda può partecipare con un numero minimo da 1 ad un massimo di 3 partecipanti

Dipendenti di piccole, medie e grandi imprese; datori di lavoro artigiani e piccoli imprenditori del settore 
manifatturiero con massimo 15 dipendenti. 

relativi a docenza, codocenza, materiale didattico, 
analisi dei bisogni/progettazione formativa, elaborazione materiali didattici, gestione del corso.

0gg dalla presentazione della domanda. Nessuna spesa

I percorsi formativi in azienda di durata non superiore a n° 100 ore devono svolgersi in un arco temporale massimo di 

6 mesi. I percorsi di durata superiore devono svolgersi nell’arco di 12 mesi. 

progetto formativo, approvazione del medesimo e firma di apposita 

convenzione regolante le modalità operative. L’avvio del percorso formativo 

solo dopo la sottoscrizione della convenzione. 

A COSA SIETE INTERESSATI ? 

PROGETTO AZIENDALE                                      �PROGETTO COLLETTIVO MULTIAZIENDALE

mail (rif. Allegato A) entro la prima settimana di FEBBRAIO 2014, sarete 
ed eventualmente fisseremo  un incontro presso vostra sede. 

La domanda di contributo dovrà essere attivata entro fine FEBBRAIO 2014

disposizione per ulteriori chiarimenti 

presso AULA DIDATTICA di GARDOLO (TN) DELLA JKO CONSULTING S.RL. Il numero 

 
1 ad un massimo di 3 partecipanti.  

Dipendenti di piccole, medie e grandi imprese; datori di lavoro artigiani e piccoli imprenditori del settore 

materiale didattico, affitto aule e/o laboratori, 
i didattici, gestione del corso. 

Nessuna spesa prevista qualora il 

100 ore devono svolgersi in un arco temporale massimo di 

progetto formativo, approvazione del medesimo e firma di apposita 

convenzione regolante le modalità operative. L’avvio del percorso formativo potrà avvenire 

PROGETTO COLLETTIVO MULTIAZIENDALE 

entro la prima settimana di FEBBRAIO 2014, sarete 
ro presso vostra sede.  

La domanda di contributo dovrà essere attivata entro fine FEBBRAIO 2014 
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Allegato A 

 Processo della saldatura UNI 3834  e marcatura CE UNI 1090 

MODULO di PRE

 

DATI CORSISTA 

Nome: 

 _____________________________________________________

Cognome: 

  

______________________________________________________

E-mail: 

 

______________________________________________________

Azienda di appartenenza: 

 

______________________________________________________

Ruolo ricoperto in Azienda : 

 

______________________________________________________

 

D.L. n° 196 DEL 30 Giugno 2003

La JKO CONSULTING S.R.L., informa che tutti i dati verranno raccolti es

gestione del progetto formativo PAT

operativo e gestionale. 

Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento,integrazione e opposizione 

al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196 2003.
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Processo della saldatura UNI 3834  e marcatura CE UNI 1090 

MODULO di PRE- ISCRIZIONE AL CORSO

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

ll presente Modulo di 

Par

pervenire  via e

oltre il 

verrenti@pec.jkoconsulting.it

letizia@jkoconsulting.it

196 DEL 30 Giugno 2003 

, informa che tutti i dati verranno raccolti esclusivamente per l’esecuzione 

PAT  disposti dalla legislazione vigente, per ogni altra esigenza di tipo 

Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento,integrazione e opposizione 

al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196 2003. 

Processo della saldatura UNI 3834  e marcatura CE UNI 1090  

ISCRIZIONE AL CORSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ll presente Modulo di 

Partecipazione dovrà 

pervenire  via e-mail  non 

oltre il 9 FEBBRAIO 2014 

 

 

 

e-mail: 

verrenti@pec.jkoconsulting.it 

letizia@jkoconsulting.it 

clusivamente per l’esecuzione  e 

disposti dalla legislazione vigente, per ogni altra esigenza di tipo 

Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento,integrazione e opposizione 


