
 

 

 

 

QUESTIONARIO DI ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI AZIENDALI  

 I CORSI SARANNO FRUIBILI indicativamente da  SETTEMBRE 2021 a GIUGNO 2022 

 

(restituire, compilato IN OGNI SUA PARTE, a elisabetta.spanu@cofelb.it ENTRO IL 8/6/2021) 

 

ANAGRAFICA AZIENDA 
Ragione sociale 

Indirizzo sede legale 

Indirizzo sede operativa 

Tel Fax 

Email  

N. dipendenti  Codice ATECORI  2007 

 
TIPOLOGIA AZIENDALE 

□   una Microimpresa: meno di 10 dipendenti; fatturato annuo, oppure totale attivo patrimoniale, non superiore a 2 Milioni 
di Euro 

□   una Piccola Impresa: meno di 50 dipendenti e fatturato annuo, oppure totale attivo patrimoniale, non superiore a 10 
Milioni di Euro 

□  una Media impresa: meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 Milioni di Euro  oppure totale  attivo 
patrimoniale non superiore a 43 Milioni di Euro. 

□  una Grande Impresa: sono classificate tali le imprese che non rientrano nelle 3 categorie sopradescritte  

 
REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE 

Cognome e nome  

Ruolo in azienda  

Tel Email 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PERSONALE (numero addetti) 
n. operai 
generici 

n. operai 
specializzati 

n. apprendisti n. impiegati 
n. quadri/ 
dirigenti 

Coll. Progetto 

      

 
INFORMATIVA E CONSENSO secondo il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Il sottoscritto ______________________________________________ in qualità di legale rappresentante/soggetto con potere di firma 

dell’azienda ______________________________________ dichiara di aver letto l’informativa allegata (Informativa e consenso 

Regolamento (UE) 2016/679) e di: 

 Dare il consenso                     Negare il consenso 
 

 
 
 

al trattamento dei dati personali per essere informato attraverso newsletter periodiche newsletter contenenti informazioni sui corsi e/o 

convegni formativi, inviate via mail dalle persone incaricate dal Titolare del Trattamento, che non verranno condivise con terze parti. Il 

sottoscritto è consapevole che questo consenso non è indispensabile ai fini del servizio richiesto. 

 

 

        Timbro                                                                                                                Firma 

 



 

I�f�r�ativa e c��se�s� Reg��a�e�t� (UE) 2016�679 

 

 

 

i� Reg��a	e
t� (UE) 2016�679 stabi�isce che i� s�ggett� i
teressat� debba essere preve
tiva	e
te i
f�r	at� i
 	erit� a��’uti�i""� dei 

dati che �� riguarda
� e che i� tratta	e
t� di dati pers�
a�i # a		ess� s��� c�
 i� c�
se
s� espress� de� s�ggett� i
teressat� sa�v� i 

casi previsti da��a �egge$ 

 

Tit��are de� tratta�e�t� 

I� Tit��are de� tratta	e
t� dei dati # C(FE*B (C�
s�r"i� F�r	a"i�
e E *av�r� I
 Bria
"a), Via *�	bardia, 16�20 – 20841 Carate 

Bria
"a (1B), Te�$ 0362�904371, 1ai� c�rsi@c�fe�b$it 

 

Fi�a�it  de� tratta�e�t� 

I dati pers�
a�i s�
� trattati 
e��’a	bit� de��a 
�r	a�e attivit4 de� c�
s�r"i� C(FE*B per fi
a�it4 a		i
istrativ�5c�
tabi�i6 

• Ade	pi	e
t� di �bb�ighi fisca�i � c�
tabi�i8 

• Gesti�
e de��a c�ie
te�a (a		i
istra"i�
e de��a c�ie
te�a, a		i
istra"i�
e di c�
tratti, �rdi
i, spedi"i�
i e fatture c�
tr���� 

de��'affidabi�it4 e s��vibi�it4)$ 

Attivit4 di 	ar;eti
g dirett�6 i su�i c�
tatti sara

� uti�i""ati da� Tit��are de� tratta	e
t�, s��� dietr� i� su� c�
se
s� espress� 

fac��tativ�, per fi
a�it4 di 	ar;eti
g dirett� (re�ativa	e
te a��e c�	u
ica"i�
i sui servi"i er�gati da� Tit��are de� tratta	e
t�)$ 

*a base giuridica de� tratta	e
t� # i� c�
tratt�, 
�
ch< �’esp�icit� c�
se
s� (s��� se rite
ut� 
ecessari� su��a base de��e specifiche 

fi
a�it4 descritte)$ 

 

Desti�atari � categ�rie di desti�atari ai qua�i i dati pers��a�i p�ss��� essere c��u�icati 

I dati p�tra

� essere resi 
�ti a dipe
de
ti e c���ab�rat�ri de� C�
s�r"i� che, i
 qua�it4 di I
caricati de� tratta	e
t�, �pera
� 
e��a 

struttura per �’er�ga"i�
e dei servi"i da *ei richiesti e p�tra

� trattare i su�i dati 
e� rispett� de��e istru"i�
i i	partite da� C�
s�r"i�$ 

S�ciet4 � pers�
e ester
e che sv��g�
� attivit4 stretta	e
te c�

esse e stru	e
ta�i a��a gesti�
e de� rapp�rt� c�		ercia�e qua�i6 

5 istituti di credit�, 

5 c�
su�e
ti e �iberi pr�fessi�
isti, si
g��i ed ass�ciati$ 

 

Peri�d� di c��serva&i��e      

 I dati pers�
a�i sara

� c�
servati per 

• Fi
a�it4 a		i
istrativ�5c�
tabi�i6 per i� peri�d� di durata de� c�
tratt� e, successiva	e
te, per i� te	p� i
 cui i� Tit��are sia 

s�ggett� a �bb�ighi di c�
serva"i�
e per fi
a�it4 fisca�i � per a�tre fi
a�it4 previste da 
�r	e di �egge � reg��a	e
t�$ 

• Fi
a�it4 di 	ar;eti
g6 per u
a durata 	assi	a di 2 a

i$ 

 

Diritti de��’i�teressat� 

*'i
teressat� ha diritt� di �tte
ere da� Tit��are de� tratta	e
t� �a c�
fer	a che sia � 	e
� i
 c�rs� u
 tratta	e
t� di dati pers�
a�i 

che �� riguarda
� e i
 ta� cas� ha i� diritt� di6 

5 �tte
ere �’access� ai dati pers�
a�i, chiedere �a rettifica � �a ca
ce��a"i�
e dei dati pers�
a�i � �a �i	ita"i�
e de� tratta	e
t� dei 

dati pers�
a�i che �� riguarda
� � di �pp�rsi a� ��r� tratta	e
t�8 

5 di ricevere i
 u
 f�r	at� strutturat�, di us� c�	u
e e �eggibi�e da disp�sitiv� aut�	atic� i dati pers�
a�i che �� riguarda
� e ha i� 

diritt� di tras	ettere ta�i dati a u
 a�tr� tit��are de� tratta	e
t� (p�rtabi�it4 dei dati)8 

5 essere i
f�r	at� de��’esiste
"a di u
 pr�cess� decisi�
a�e aut�	ati""at�, c�	presa �a pr�fi�a"i�
e8 

5 se espress� rev�care i� c�
se
s� i
 qua�siasi 	�	e
t� se
"a pregiudicare �a �iceit4 de� tratta	e
t� basata su� c�
se
s� 

prestat� pri	a de��a rev�ca8 

5 pr�p�rre rec�a	� a��’aut�rit4 di c�
tr����$ 

 

 

(atura dei dati e c��segue�&a de��a �a�cata c��u�ica&i��e         

Se
"a i� tratta	e
t� e �a c�	u
ica"i�
e dei dati di 
atura �bb�igat�ria per �e descritte fi
a�it4, 
�
 si p�tr4 f�r
ire a��’i
teressat� i 

servi"i e�� i pr�d�tti richiesti, i
 tutt� � i
 parte$ 
 

 

 
AREA SALUTE E SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO 

 



Nota alla compilazione: inserire il NUMERO dei dipendenti che si intende formare in ciascun corso 

AZIONI FORMATIVE DI 
INTERESSE 

DURATA singola edizione N. CORSISTI 
DATA ULTIMO 

ATTESTATO 
CONSEGUITO 

CORSO IN AZIENDA 
(min. 8  dipendenti) 

RLS  
 

32   NO 

Addetto Primo Soccorso – 
aziende A 
 

16    

Addetto Primo Soccorso – 
aziende B-C 
 

12    

Addetto antincendio rischio 
basso 
 

4    

Addetto antincendio rischio 
medio 
 

8    

Formazione generale dei 
lavoratori 
 

4    

Formazione specifica lavoratori 
– rischio basso 
 

4     

Formazione specifica lavoratori 
– rischio medio 
 

8    

Formazione specifica lavoratori 
– rischio alto 
 

12     

Preposto 
 

8     

Carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo 
 

12     

Lavori in quota 
 

8     

PAV/PES 
 

16     

Agg. RLS  
(fino a 50 dipendenti) 
 

4    NO 

Agg. RLS  
(oltre 50 dipendenti) 
 

8    NO 

Agg. formazione specifica 
lavoratori 
 

6     

Agg. addetto Primo Soccorso – 
aziende A 
 

6     

Agg. addetto Primo Soccorso – 
aziende B-C 
 

4     

Agg. addetto antincendio 
rischio medio 
 

5     

Agg. addetto antincendio 
rischio basso 
 

4    

Agg. Preposto 
 

6     

Agg. Carrellisti 
 

4    

 
AREA TRASVERSALE 

 



AZIONI FORMATIVE DI INTERESSE 
DURATA 
singola 
edizione 

N. CORSISTI LIVELLO 
CORSO IN AZIENDA 
(min. 8 dipendenti) 

Excel  
 

24 
  

AVANZATO  

Inglese 
 

40 
 

BASE  

Excel + Power Point 24  BASE  

Il digitale come strategia aziendale 
 

16    

Gli strumenti del digitale: newsletter, whatsapp 
business e tool per contenuti creativi 

16    

Business English 
 

24  INTERMEDIO  

Privacy e GDPR 4    

Privacy e GDPR 8    

Gestione delle merci (area magazzino) 12    

Formazione obbligatoria Apprendisti 
 

40 

NOMINATIVO CORSISTA 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
Altre richieste 

 
negli spazi liberi è possibile segnalare corsi non presenti a catalogo (es. corsi tecnici per vostri specifici profili professionali) 

 

AZIONI FORMATIVE DI INTERESSE 
DURATA 
singola 
edizione 

N. CORSISTI LIVELLO 
CORSO IN AZIENDA 
(min. 8 dipendenti) 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

    

 
 
 

    

 


