La Camera di Commercio di Ancona e
l’Università Politecnica delle Marche
promuovono la seconda edizione del
progetto Talenti per la crescita, un
punto d’incontro tra le imprese del
territorio e i più promettenti giovani
neolaureati. L’iniziativa offre alle
imprese l’opportunità di ampliare i
tradizionali bacini dai quali attingere
nuove competenze, attraverso la
creazione di un canale diretto e
qualificato tra l’Università e il mondo
del lavoro.
COME FUNZIONA IL PROGETTO
Venti imprese della provincia di Ancona
potranno incontrare i migliori neolaureati dell’Università Politecnica delle
Marche e selezionare un giovane
talento, tramite la valutazione dei
curricula e mediante degli incontri che
si svolgeranno durante la Giornata dei
Talenti che si terrà ad Ancona.

2° edizione

L’impresa avrà modo così di conoscerlo,
valutarlo e formarlo, attraverso
l’attivazione di un tirocinio formativo
della durata di sei mesi.
Al fine di supportare l’esperienza di
tirocinio, la Camera di Commercio di
Ancona erogherà una borsa di studio
ad ognuno dei venti tirocinanti del
valore complessivo di € 750 lordi mensili.
COME PARTECIPARE
Per partecipare compilare e inviare la
scheda di partecipazione di seguito e la
scheda progetto (doc word) con la
descrizione dettagliata del progetto di
tirocinio formativo. Un Comitato
Scientifico, composto da rappresentanti
della Camera di Commercio di Ancona
e dell’Università Politecnica delle
Marche, valuterà tutti i progetti
pervenuti entro la scadenza e selezionerà i migliori venti, in base alla qualità
e alla chiarezza degli stessi.

TALENTI

L’iscrizione dovrà essere inviata tramite
fax al nr. 071 5898255 o all’indirizzo
pec: cciaa@an.legalmail.camcom.it
entro il 4 novembre 2013.

PER INFORMAZIONI

Camera di Commercio di Ancona
Tel. 071 2072913 (interno 15)
referente: Michele Tomei

PER

LA CRESCITA
I MIGLIORI LAUREATI ENTRANO IN IMPRESA GRAZIE ALLE BORSE
DI STUDIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
AL TIROCINIO FORMATIVO:
Compilare e inviare o via fax o via pec alla Camera di Commercio di Ancona
Servizio Nuove Imprese
Fax 071 58 98 255
pec: cciaa@an.legalmail.camcom.it

RAGIONE SOCIALE

ANNO DI COSTITUZIONE

PARTITA IVA

ADDETTI

INDIRIZZO

FATTURATO 2012

CITTÀ

SEDI (ITALIA/ESTERO)

CAP
LEGALE RAPPRESENTANTE

PAESI ESTERI IN CUI L’AZIENDA ESPORTA

PESO PERCENTUALE DELL’EXPORT SUL FATTURATO

PROVINCIA
REFERENTE AZIENDALE PER I ITIROCINI FORMATIVI

DATA DI NASCITA
TELEFONO

RUOLO

INFORMATIVA PRIVACY

FAX

NUMERO DI TIROCINANTI ATTUALMENTE IN IMPRESA

Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti
saranno oggetto di trattamento manuale e mediante sistemi
informatici dagli incaricati del trattamento, appositamente
nominati dal titolare, nel pieno rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03). Titolare del
trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio di
Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 60124 - Ancona - Responsabile del Trattamento è il Dott. Giovanni Manzotti - Servizio
Promozione Attività Economica. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per la partecipazione al progetto “Talenti per la
crescita”.I dati saranno altresì utilizzati per l’invio di materiale
informativo sui servizi dell’Ente e delle Aziende Speciali
camerali, salvo Sua comunicazione di diniego da inviare
all’indirizzo di posta elettronica sni@an.camcom.it e non
saranno diffusi a terzi.In qualsiasi momento potrà aggiornare,
modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui
all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.

EMAIL
SITO WEB

NUMERO DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

SETTORE/I DI ATTIVITÀ
L’IMPRESA HA SVOLTO NEGLI ULTIMI TRE ANNI
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE?
PRODOTTO/I

SI

NO

L’IMPRESA HA UNA CERTIFICAZIONE “QUALITÀ”?
SI

NO

IN FASE DI CERTIFICAZIONE

L’IMPRESA È IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI
(ESEMPIO: EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001, ECC.)
SI

NO

SE SI QUALI?

ORARIO DI LAVORO

DATA

TIMBRO E FIRMA AZIENDALE

