
Inviateci il modulo via email a commerciale@lisaservizi.it e sarete contattati da un nostro consulente. 

 

DGR. 38/2016 

 

Avviso Pubblico FSE e FESR anno 2016 “PIÚ COMPETENTI PIÚ COMPETITIVE” 
 
Lisa Servizi sta predisponendo, nell’ambito dell’Avviso Pubblico FSE e FESR anno 2016 “PIÚ COMPETENTI 
PIÚ COMPETITIVE” (DGR. 38/2016), la presentazione di un progetto formativo che avrà come tema 
l’AMBIENTE. 

L’Avviso offre l’opportunità di finanziare diverse tipologie di attività: 

 attività formativa interaziendale 

 attività di assistenza/consulenza aziendale 

 visite di studio/aziendali, interregionali o transnazionali (entro i confini dell’UE) 

 spese per l’acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature; canoni di leasing 
di beni; spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti, 
ecc. se attinenti alle tematiche di progetto (secondo quota di ammortamento annua in caso di 
cespiti) 

Tutte queste attività sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 
Specifichiamo che la parte preponderante dell’attività deve esser quella formativa interaziendale. 

Destinatari delle attività: dipendenti, titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa, liberi professionisti, 
lavoratori autonomi, apprendisti. (esclusi lavoratori sospesi in CIGO, CIGS o CIG in deroga, in mobilità, o 
soggetti ad accordi aziendali per l’attivazione di contratti di solidarietà) 

Contenuti del progetto: il progetto proposto da Lisa Servizi afferiscono alla tematica “Green e blue 
economy” con attività volte a: 

 

- sviluppare e/o adottare tecniche che garantiscano la razionalizzazione delle risorse naturali 
impiegate, 

- individuare e adottare tecniche di riduzione dell’inquinamento e sostenibilità ambientale dei 
prodotti/servizi e dei processi aziendali, 

- supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni per il trasporto, la logistica e l’intermodalità 
sostenibili e intelligenti 

 
Priorità ed esclusioni: la valutazione sarà effettuata in base a criteri che intendono privilegiare i progetti 
che prevedono una quota di cofinanziamento da parte delle aziende che permetta di erogare ulteriori ore di 
attività formative nella misura di 1 €/h/allievo (es.: se un’azienda fa partecipare 2 dipendenti a un corso 
della durata di 24 ore, il cofinanziamento dovuto sarà pari a 24*2=48 €) 

Tempi e scadenze: la presentazione del progetto avverrà entro il 31/05/2016, per organizzare e definire la 
struttura del progetto vi preghiamo di inviarci la vostra manifestazione di interesse entro e non oltre il 
16/05/2016 

 

Vi chiediamo pertanto di segnalarci il Vostro interesse e le informazioni chiave necessarie a elaborare 
progetti e attività, compilando i seguenti campi e restituendoci il questionario via email entro e non oltre 
16 maggio 2016 a commerciale@lisaservizi.it  
Avvisiamo che il seguente modulo non è vincolante! 
Grazie della collaborazione. 
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Inviateci il modulo via email a commerciale@lisaservizi.it e sarete contattati da un nostro consulente. 

CATALOGO CORSI 
 

 

Barrare e compilare il corso di Vs interesse: 
 

Aree Titolo 
N° di 

partecipanti 
È un corso di Vs 

interesse? 

Se
tt

o
re

 A
m

b
ie

n
ta

le
 

Sistema di gestione ambientale ISO14001:2015, passaggio dalla 
versione 2004 alla norma 2015 

  

Regolamento EMAS 1221/2009 sull’adesione volontaria al sistema 
comunitario ecogestione e audit 

  

Strumenti di misura per lo sviluppo sostenibile: Carbon foot print, 
Life Cicle Assessment, ecc.. 

  

Audit energetico: obblighi e sistema di gestione per il risparmio 
energetico 

  

Autorizzazioni e iscrizioni per la gestione ambientale: AUA, AIA, 
autorizzazione all’Albo gestori ambientali, soggetti obbligati e 
adempimenti 

  

Accordo ADR: obblighi per i produttori di rifiuti pericolosi   

Procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e Valutazione 
di Incidenza ambientale (VINCA) 

  

Le norme ambientali: gestione dei rifiuti e ei sottoprodotti   

Le norme ambientali: emissioni in atmosfera   

Le norme ambientali: gestione delle acque e degli scarichi di acque 
reflue civili e industriali 

  

Le norme ambientali: gestione delle terre e rocce da scavo   

Le norme ambientali: acque meteoriche, trattamenti e 
autorizzazioni in ottemperanza al Piano di Tutela delle Acque del 
Veneto 

  

 

 

 

Nome Azienda  

Indirizzo  

Referente per le attività formative  

Telefono  E-mail  

 
Per informazioni contattateci allo 041 5384087 o all’indirizzo e-mail commerciale@lisaservizi.it 

Referente progetto: Dott. Claudio Petrella 3389359230 
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