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A26 “DISTRETTO GREEN & HIGH TECH:  UN'OPPORTUNITÀ PER AGGIORNARE  
LE PROPRIE COMPETENZE E REINSERIRSI NEL MERCATO DEL LAVORO” 

 
SCHEDA DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  

SEMINARIO "METTERSI IN PROPRIO" 
 

Compilare in tutte le parti, firmare e trasmettere a: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  FORMAPER 
– PROGETTO ENTER - C/O CAMERA DI COMMERCIO MONZA E BRIANZA Piazza Cambiaghi, 
5 - Monza - FAX 039/2807.449 – progettoenter@mb.camcom.it  
 
Barrare il corso: 
 
□ 16 novembre (ore 9.15/18) – CONCOREZZO – Piazza della Pace – Sala Rappresentanza 
 

 

 
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________ 
 
Genere � M � F Data di nascita _____________________ Cittadinanza _____________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
 
Tel. _______________________________________ Cell. ________________________________________ 
 
Fax____________________________ E-mail__________________________________________________ 
 
RESIDENZA:  
 
Nazione ______________________ Provincia ___________ Comune _______________________________ 
 
Cap____________ Indirizzo ___________________________________________  N° _________________ 
 
DOMICILIO (compilare solo se diverso dalla residenza): 
 
Nazione ______________________ Provincia ___________ Comune ______________________________ 
 
Cap____________ Indirizzo ___________________________________________  N° ________________ 
 

 

Data ______________________________ Firma _______________________________________________ 

DATI DEL PARTECIPANTE  (compilare tutti i campi) 

COMUNE DI CONCOREZZO 
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Titolo di studio  __________________________________________________________________________ 

 

Stato occupazionale 

 

� Disoccupato (a partire dal 31/12/09) o 

Inoccupato 

� Iscritto alle liste di mobilita 

� Cassaintegrato    

 

Professione 

 

� Legislatori,  dirigenti, imprenditori 

� Professionisti intellettuali, scientifici e di 

elevata specializzazione 

� Professioni tecniche 

� Impiegati 

� Professionisti qualificati nelle attività 

commerciali e nei servizi 

� Artigiani, operai specializzati e agricoltori 

� Conduttori di impianti e operai 

semiqualificati addetti a macchinari fissi 

� Professioni non qualificate 

� Forze armate 

 

Come è venuto a conoscenza del Progetto Enter? __________________________________________ 

L’idea della nuova attività:  

� Non è ancora definita 

� Esiste e si riferisce ad un’attività di lavoro autonomo 

� Esiste ed è un’attività imprenditoriale 

 

Se l’idea imprenditoriale esiste, specificare: 

Sono stati individuati i soci       � sì    � no   � non sono previsti soci 

E’ stata reperita la sede              � sì    � no    

Sono stati reperiti i finanziamenti        � sì    � no    

Sono stati individuati i clienti        � sì    � no    

Sono stati individuati i fornitori     � sì    � no    

E’ stata fatta un’analisi della concorrenza    � sì    � no    

 

Settore attività ___________________________________________________________________________ 

 

Descrizione prodotto o servizio fornito o dell’attività svolta: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

QUESTIONARIO PER ASPIRANTI IMPRENDITORI 
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Quando intende avviare l’attività autonoma/imprenditoriale? 

� Entro l’anno 

� Tra 1 o 2 anni 

� Non ancora definito 

 

 

L’accettazione della scheda di iscrizione avverrà solo se completa di tutte le informazioni richieste. Le 

adesioni saranno accettate sulla base dell’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili. La 

scheda di iscrizione inviata e firmata comporta L’IMPEGNO ALLA FRUIZIONE DEL SEMINARIO. 

Gli Enti promotori si riservano, comunque, la facoltà di rinviare o annullare le attività programmate; ogni 

variazione verrà tempestivamente segnalata ai partecipanti. 

 

Data ___________________________________ Firma ________________________________________ 

 
*INFORMATIVA ALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N° 196/2003 

I dati da Lei forniti saranno trattati a mezzo di sistemi informatici nonché manualmente. Il conferimento dei dati è 

facoltativo. Nel caso in cui esprima il Suo consenso all’invio di future informazioni relative alle attività realizzate dagli 

Enti promotori del Progetto ENTER,  i Suoi dati saranno raccolti e registrati nelle banche dati per tale finalità. Il titolare 

del trattamento è Formaper, azienda speciale Camera di Commercio di Milano. Al titolare del trattamento potrà 

rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’art. 7 del D. LGS N° 196/2003. 

 

 

 

� Il sottoscritto acconsente all’inserimento dei Suoi dati personali nelle banche dati degli Enti promotori del Progetto 

ENTER al fine di ottenere future informazioni relative alle attività degli enti stessi. 

 

� Il sottoscritto non acconsente all’inserimento dei Suoi dati personali nelle banche dati degli Enti promotori del 

Progetto ENTER al fine di ottenere future informazioni relative alle attività degli enti stessi. 
 

 

 

 

Data ______________________________ Firma _______________________________________________ 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

CONSENSO 


