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All. 1 al regolamento per la presentazione delle azioni formative Ebivev 
Modalità	di	descrizione	del	progetto	formativo	e	criterio	di	attribuzione	punteggi 

 
I consuntivi presentati per l’ottenimento di finanziamenti riconosciuti da Ebivev a favore di azioni di formazione, 
dovranno essere redatti secondo i contenuti e le modalità descrittive qui di seguito indicate. 
   
 

DESCRIZIONE DEL PIANO FORMATIVO 
 
DATI DELL’IMPRESA DI VIGILANZA 
Andranno indicati tutti i dati anagrafici della società e ogni altra informazione utile a individuarla 
(denominazione, indirizzo sede legale, n. tel, n. fax, indirizzo mail, p.iva, n. isc. Cciaa, etc.) 

 
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA DI VIGILANZA 
Andranno indicati tutti i dati relativi al legale rappresentante (nome cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo residenza, descrizione del ruolo e della carica societaria) 

 
DATI DEL SOGGETTO PROPONENTE (solo ove diverso dall’impresa di vigilanza) 
Andranno indicati tutti i dati anagrafici della società e ogni altra informazione utile a individuarla 
(denominazione, indirizzo sede legale, n. tel, n. fax, indirizzo mail, p.iva, n. isc. Cciaa, etc.) 

 
DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO PROPONENTE (solo ove il soggetto 
proponente sia diverso dall’impresa di vigilanza) 
Andranno indicati tutti i dati relativi al legale rappresentante (nome cognome, data e luogo di 
nascita, indirizzo residenza, descrizione del ruolo e della carica societaria, etc.) 

 
DENOMINAZIONE DEL PIANO (dovrà essere indicato un “titolo” a definizione del piano formativo) 
 

QUALITÀ PROGETTUALE 
 

1. Descrizione degli obiettivi e risultati attesi ovvero ottenuti 
 

2. Descrizione del contesto aziendale e dei fabbisogni formativi. 
Si richiede di descrivere nel dettaglio le finalità del piano. 
 

3. Verifica ed eventuale certificazione delle competenze acquisite ovvero dei risultati attesi e/o raggiunti. 
 

 
DESTINATARI  
Descrizione dettagliata dei partecipanti a cui si rivolgono o si sono rivolte le azioni formative distinti per sesso, classi di 
età e livelli di qualifica in coerenza con i contenuti e gli obiettivi del piano 

 
 
IMPORTO DI FINANZIAMENTO RICHIESTO A EBIVEV 
 
Ebivev si riserva di condizionare il riconoscimento dei fondi previsti, alla presentazione di 
specifiche dichiarazioni o chiarimenti o documentazioni da parte dell’istituto di vigilanza e/o 
dell’ente proponente che si rivelassero necessarie o utili ai fini rendicontativi o dei controlli della 
corretta attuazione delle attività. 
	


