Mod. PR11_F6
Rev. 00 del 09-01-2017

QUESTIONARIO DI ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI AZIENDALI
Buongiorno,
desideriamo ringraziarLa anticipatamente per il tempo che ci metterà a disposizione nel compilare questo
breve questionario. La nostra organizzazione ritiene molto importante il contributo da Lei fornito, ed è per
questo che le inviamo questo questionario da compilare che ci consentirà di poter offrirLe un servizio più
vicino alle sue esigenze. Le ricordiamo che la tipologia dei nostri corsi può essere inserita nei programmi
aziendali legati ai Fondi Strutturali e a Sistema, in quanto Plastlab S.c.a r.l. è accreditato dalla Regione
Piemonte come Ente di Formazione in grado di erogare corsi finanziati (Certificato n° 911/001).
La preghiamo di restituire il presente modulo debitamente compilato via mail a formazione@plastlab.it oppure
via fax allo 0119004896. La informiamo inoltre che i dati da Lei forniti saranno utilizzate da PLASTLAB S.c. a r.l.
esclusivamente per scopi statistici.
Plastlab S.c.a r.l.

Ragione sociale:
Macroaree tematiche di maggiore interesse (a scelta multipla):
 Materie plastiche
 Verniciatura
 Tecnologie e progettazione
 Gomma
 Stampaggio
 Metalli e corrosione
Corsi già a calendario di interesse (indicare il codice corso):

 Tecnologia laser
 Qualità

Ore medie di formazione svolte in un anno:
Suggerimenti sui corsi che vorreste veder realizzati:

Eventuale

fondo

paritetico

di

appartenenza

Avete in programma di realizzare un Piano Formativo?  Si
 No
Richiesta di preventivo di un corso di formazione presso la Vostra azienda.
Si specifica che tutti i corsi da noi proposti possono essere realizzati presso le aziende che ne fanno richiesta (da n. 1 a n. 12
partecipanti). Inoltre realizziamo corsi personalizzati sulla base delle Vostre specifiche richieste. Per ulteriori informazioni sui corsi
già proposti, vi invitiamo a visualizzare il catalogo formazione disponibile sul nostro sito internet www.plastlab.it. In caso di
esercitazioni/dimostrazioni a bordo macchina è richiesto il supporto di un Vostro esperto. La richiesta è da intendersi al solo fine
di un preventivo e non è vincolante.

Titolo del corso

N. indicativo di
partecipanti

Incarichi ricoperti dalle figure
aziendali da formare

Periodo
previsto

Durata

Note aggiuntive:

Nominativo addetto alla formazione del personale
Indirizzo mail per l’invio delle newsletter sulla formazione
Data compilazione

A cura di Plastlab

Data ricevimento:
Visto RC: STRAPAZZON MASSIMO _______________________________

Verificato RSGQ PAVINATO Sara
Approvato DIR STRAPAZZON Massimo
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