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Calendario corso n. 2012-1061/fc  

Operazione approvata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Det. Dir. 564 prot. 2013/57692 del 15/03/2013 
 

 

L’IMPRESA CHE CRESCE 

 

CORSO 5:  

INTERNAZIONALIZZARE PER COMPETERE 
 

Ore totali: 25 di cui 5 di project work 
 

Data Orario Sede Docente 

20/02/14 
09-13 e 

14.00-16.00 

Irecoop E. R. 

Via Dandolo, 16/a 

47121 Forlì 

Dr. Michele Lenoci 

(Studio Tupponi, 

De Marinis, Russo 

e partner di Forlì) 

25/02/14 

09.00-13.00 

14.00-18.00 

 

Irecoop E. R. 

Via Dandolo, 16/a 

47121 Forlì 

Dr. Marco Tupponi 

e Dr.ssa Eleonora 

Greppi 

(Studio Tupponi, 

De Marinis, Russo 

e partner di Forlì) 

Dal 

26/02/2014 

Al 

5/03/2014 

5 ore in 

orario a 

scelta del 

partecipante 

Propria 

azienda/domicilio 
Project work 

06/03/14 
9-13 

14-16 

Irecoop E. R. 

Via Dandolo, 16/a 

47121 Forlì 

Dr. Giuseppe De 

Marinis e Dr. 

Alessandro Russo 

(Studio Tupponi, 

De Marinis, Russo 

e partner di Forlì) 

 

Date e orari potrebbero subire variazioni in corso d’opera. Sarà nostra cura avvisare 

tempestivamente per mail i partecipanti. 
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Calendario corso n. 2012-1061/fc  

Operazione approvata dalla Provincia di Forlì-Cesena con Det. Dir. 564 prot. 2013/57692 del 15/03/2013 
 
  

L’IMPRESA CHE CRESCE 

 

CORSO 3:  

LA VENDITA ETICA 
 

Ore totali: 22 di cui 6 di project work 
 

Data Orario Sede Docente 

giovedì 

06/03/2014 

09.00/13.00 

  

Forlì o Cesena a seconda 

della prevalenza dei 

partecipanti 

Alice Alessandri 

Giovedì 

13/03/2014 

09.00/13.00 

  

Forlì o Cesena a seconda 

della prevalenza dei 

partecipanti 

Alice Alessandri 

Giovedì 

20/03/2014 

09.00/13.00 

  

Forlì o Cesena a seconda 

della prevalenza dei 

partecipanti 

Alice Alessandri 

Dal 

21/03/2014 

Al 

26/03/2014 

6 ore in 

orario a 

scelta del 

partecipante 

Propria azienda/domicilio Project work 

Giovedì 

27/03/2014 

09.00/13.00 

  

Forlì o Cesena a seconda 

della prevalenza dei 

partecipanti 

Alice Alessandri 

 

Date e orari potrebbero subire variazioni in corso d’opera. Sarà nostra cura avvisare 

tempestivamente per mail i partecipanti. 

 



 

  

SEDE di FORLÌ - CESENA 

Via Dandolo 16/a - 47121 Forlì 

tel.  0543/370671 - fax  0543/24282 

sede.forli@irecoop.it - www.irecoop.it 

 

                                                                                           Provincia di Forlì-Cesena  

Operazione rif. P.A. n. 2012-1061/FC approvata con Det. Dir.564 prot. 2013/57692 del 15/03/2013 dalla Provincia di Forlì Cesena e co-finanziato dal FSE 

L’IMPRESA CHE CRESCE 
 

Corso 2: La vendita etica 
(22 ore di cui 6 di project work) 

 
 

Obiettivi: rafforzare le strategie commerciali attraverso l’attuazione di una modalità di approccio che si 
basi su un rapporto di fiducia reciproco tra cliente-venditore. 
 
Contenuti: le fasi della vendita etica, la relazione venditore-cliente, conoscere e capire il cliente, 
presentare il prodotto come risposta all’esigenza del cliente, gestire e superare le obiezioni, dalla 
proposta all’accordo, congedarsi lasciando impressioni positive, coinvolgimento, positività e 
motivazione. 
 
Destinatari: 12 lavoratori autonomi, imprenditori e management (capi area, coordinatori, figure apicali, 
resp. della gestione d’impresa) operanti all’interno di imprese PMI (iscritte alla CCIAA e con priorità per 
aziende con sede in Provincia di Forlì-Cesena). I partecipanti ricoprono ruoli di responsabilità e di 
conduzione di gruppi di lavoro all’interno del contesto organizzativo. Il 20% dei posti disponibili è 
riservato a donne dirigenti. Sono escluse le grandi imprese e le imprese del settore agricolo. In caso di 
esubero di domande verrà utilizzato il criterio dell’ordine di arrivo delle adesioni.  
 
Sede di svolgimento: Forlì o Cesena (da individuare in base alla provenienza prevalente dei 
partecipanti): Il corso si terrà in orario diurno. 
 
Docente: Dr.ssa Alice Alessandri professionista e consulente con esperienza pluriennale. I docenti 
utilizzano modalità formative dinamiche (attivo-riflessivo) basate sul role- playng, analisi di casi reali 
ecc… 
 
Quota di iscrizione: gratuito in quanto la co-partecipazione finanziaria avviene tramite la formula del 
mancato reddito. Il Regime di aiuti di stato destinato alla formazione applicato è il De Minimis. 
 
Attestato finale:  Attestato di frequenza rilasciato a coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle 
ore 
 
Iscrizioni: entro il 15/02/2014 inviando via mail o fax le schede allegate compilate.  

Per informazioni: Daniela Selvi  
c/o Irecoop E. R. Via Dandolo, 16/a Forlì-T. 0543/370671; F. 0543/24282; mail: selvid@irecoop.it 
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L’IMPRESA CHE CRESCE 
 

Corso 5: Internazionalizzare per competere 
(25 ore di cui 5 di project work) 

 

Obiettivi: conoscere le opportunità sui mercati esteri  e dei principali adempimenti necessari 
(contrattualistici, doganali, fiscali, creditizi). 
 
Contenuti: legislazione in materia di società, investimenti e trasferimento di utili, normativa doganale, 
fiscale, valutaria, creditizia, finanziaria, contratti di vendita e distribuzione, pagamenti internazionali 
crediti documentari e preparazione documenti, garanzie bancarie, condizioni di resa della merce, 
organizzazione logistica  trasporti, copertura del rischio di cambio, smobilizzo dei crediti, indicazioni 
sull’internazionalizzazione, meccanismi per reperire partners ed opportunità commerciale, costituzione 
di joint venture. 
 
Destinatari: 12 lavoratori autonomi, imprenditori e management (capi area, coordinatori, figure apicali, 
resp. della gestione d’impresa) operanti all’interno di imprese PMI (iscritte alla CCIAA e con priorità per 
aziende con sede in Provincia di Forlì-Cesena). I partecipanti ricoprono ruoli di responsabilità e di 
conduzione di gruppi di lavoro all’interno del contesto organizzativo. Il 20% dei posti disponibili è 
riservato a donne dirigenti. Sono escluse le imprese del settore agricolo. In caso di esubero di domande 
verrà utilizzato il criterio dell’ordine di arrivo delle adesioni.  
 
Sede di svolgimento: Forlì o Cesena (da individuare in base alla provenienza prevalente dei 
partecipanti): Il corso si terrà in orario diurno. 
 
Docenti: professionisti/consulenti con esperienza pluriennale. I docenti utilizzano modalità formative 
dinamiche (attivo-riflessivo) basate sul role- playng, analisi di casi reali ecc… 
 
Quota di iscrizione: gratuito in quanto la co-partecipazione finanziaria avviene tramite la formula del 
mancato reddito. Il Regime di aiuti di stato destinato alla formazione applicato è il De Minimis. 
 
Attestato finale:  Attestato di frequenza rilasciato a coloro che hanno frequentato almeno il 70% delle 
ore 
 
Iscrizioni: entro il 3/02/2014 inviando via mail o fax le schede allegate compilate.  

 
Per informazioni: Daniela Selvi  

c/o Irecoop E. R. Via Dandolo, 16/a Forlì-T. 0543/370671; F. 0543/24282; mail: selvid@irecoop.it 
 

 



2013-1061/FC PROG ____  ED. __1___- DATI ANAGRAFICA AZIENDA XXXXXXXXXX 

DATI ANAGRAFICA AZIENDA 

Partita Iva   

Codice Fiscale 
 

Ragione sociale 
 

Sede legale - Provincia 
 

Sede legale - Comune 
 

Sede legale - CAP 
 

Sede legale - Prefisso 
 

Sede legale - Telefono 
 

Indirizzo sede legale 
 

Legale rappresentante - Nome 
 

Legale rappresentante - Cognome   

Legale rappresentante - Provincia nascita 
 

Legale rappresentante - Comune nascita 
 

Legale rappresentante - Data nascita 
 

Legale rappresentante - Provincia residenza 
 

Legale rappresentante - Comune residenza 
 

Legale rappresentante - Indirizzo residenza 
 

Forma giuridica   

Referente aziendale 
 

Dimensione azienda ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) 

n. 800/2008 (specificare: micro-piccola-media-grande)  

Numero di persone ai sensi dell'Allegato I del Regolamento (CE) 

n. 800/2008  

Macrosettore ATECO   

Settore ATECO   

Fatturato      € non obbligatorio 



Fatturato (specificare anno di riferimento) 
 

Numero di persone in formazione 
 

Di cui numero di persone in formazione configurabili come 

"lavoratori svantaggiati" ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera g del 

reg.(CE) 68/2001 
 

Azienda soggetta all'art. 17 legge 68/69 (specificare SI o NO) 
 

Unità locale/i interessate al progetto (per ogni uniotà specificare) 

Indirizzo 

Comune 

Cap 

Prov 

Tel 

Finanziamento pubblico Non compilare 

Contributo azienda Non compilare 

Importo totale Non compilare 

 
Con riferimento al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati richiesti 
saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei servizi formativi a finanziamento pubblico e non, per la rilevazione del livello di soddisfazione 
degli utenti rispetto ai servizi formativi erogati, per la promozione dei servizi formativi gratuiti e non, anche con l’ausilio di mezzi informatici. I dati 
potranno altresì essere comunicati a soggetti pubblici coinvolti nell’attività formativa come Enti erogatori e comunque saranno trattati nel rispetto e 
secondo gli obblighi della normativa vigente.  
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali nei limiti sopra definiti  
Data ___________________________________ Firma ____________________________________________________  

 



  

 

 
Con riferimento al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che i dati richiesti saranno utilizzati 
esclusivamente per la gestione dei servizi formativi a finanziamento pubblico e non, per la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 
formativi erogati, per la promozione dei servizi formativi gratuiti e non, anche con l’ausilio di mezzi informatici. I dati potranno altresì essere comunicati a 
soggetti pubblici coinvolti nell’attività formativa come Enti erogatori e comunque saranno trattati nel rispetto e secondo gli obblighi della normativa vigente.  
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali nei limiti sopra definiti  
Data ___________________________________ Firma ____________________________________________________  

 

Soggetto gestore n:  Titolo dell’Attività  

       
 IRECOOP EMILIA ROMAGNA 

SEDE FORLì 
VIA DANDOLO 16/A 

TEL. 0543-370671 
FAX 0543-24282 

 L’IMPRESA CHE CRESCE 
 

CORSO/I N°___________ 

 

 

     
     

 DATI PARTECIPANTE 
 

         

 Nome  Cognome  Data di Nascita  Comune Nascita  Prov.  

           

           
 Codice Fiscale  Sesso  Cittadinanza  Nazione  E-mail  

           

           
 Via  CAP  Città  Prov.  N.Telefonico  

           

           
 Se il domicilio è diverso dalla residenza attuale        
           
 Via  CAP  Città  Prov.  N.Telefonico  

           

           

 AZIENDA DI APPARTENENZA (per occupati):  e-mail      

 Denominazione Azienda:  Cod. Ateco:   

   Posiz. INAIL:   

           
 Indirizzo e telefono  Partita Iva:   

     

           
 CAP  Città  Prov.  Ruolo/Funzione Professionale  

         

           
 TITOLO DI STUDIO  CONDIZIONE PROFESSIONALE ATTUALE  

  1-Nessun titolo   1-In cerca di prima occupazione   

  2- Licenza   2-Occupato alle dipendenze  

  3- Licenza media Inferiore  3-Occupato autonomo  

  
4-Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione 
all’università 

 
4-Disoccupato in cerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di 
mobilità) 

 

  
5- Diploma di scuola superiore di 4-5 anni che consente l’iscrizione 
all’università 

 5-Studente  

 

 

6-Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, 
Accademia di Arte Drammatica, Perfezionamento Accademia di Danza, 
Conservatorio, Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e 
Traduttori, Scuola di Archivistica, Paleogra e Diplomatica 

 
6-Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, 
inabile al lavoro, in servizio di…) 

 

  
7-Diploma universitario di scuola diretta fini speciali (vecchio 
ordinamento) 

 
  

  8-Laurea triennale (nuovo ordinamento)  TIPO DI CONTRATTO  

  9- Master post-laurea triennale (o master di I livello)  0- Non previsto  

  
10-Laurea di durata superiore ai tre annni (diploma di laurea vecchio 
ordinamento ovvero laurea specialistica) 

 1-Contratto a tempo indeterminato  

  
11- Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento 
(master di II livello) 

 
2-Contratto a tempo determinato (carattere non stagionale; carattere 
stagionale) 

 

  12-Specializzazione post laurea specialistica  3-Contratto di formazione e lavoro  

  13-Dottore di ricerca  4-Contratto di inserimento  

  
14-Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita 
anche tramite apprendistato 

 
5-Contratto di apprendistato  

 15- Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente 
conseguita anche tramite apprendistato 

 6-Contratto di collaborazione coordinata e continuativa  

 16-Certificato di Tecnico Superiore (Ifts)  7-Contratto di collaborazione occasionale  

 17-Diploma di specializzazione  8-Contratto di associazione in partecipazione  

 18-Abilitazione professionale  9-Nessun contratto perché lavoratore autonomo  

 19-Patente di mestiere  10-Nessun contratto perché coadiuvante in impresa familiare  

 20-Nessuno dei precedenti  11-Altro  
 TIPO DI SCUOLA ABBANDONATA:    
 ULTIMO ANNO FREQUENTATO:    


