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CORSI INTERAZIENDALI 
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Rev. 3   
Corso rif. P.A. 2013-1507/PR Titolo: INNOVAZIONE SU MISURA. PROGETTO N. 1 FOCUS 

GROUP 

 Finanziato 

Ente finanziatore: Provincia di Parma 
 Non Finanziato 

   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

Azienda (ragione sociale e indirizzo) 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Attività 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N° dipendenti                 Fatturato ultimo anno                                   Società partecipanti al capitale 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA                                                   Telefono                                                                  Fax                                e-mail 
 

FOCUS GROUP N. 1 
Presentazione dell’Avviso Pubblico di selezione 

delle aziende 
24 Ottobre 2013 
ore 15.00 – 18.00 

Cisita Parma 
Borgo G. Cantelli,5 

 

Focus Group N. 2 
Innovazione e Sviluppo 

18 Novembre 2014 
ore 14.00 – 18.00 

Unione Parmense degli Industriali 
Strada al Ponte Caprazucca, 6/a 

Parma 
 

Nome e Cognome del primo partecipante 
 

 Venerdì 21 Giugno 2013, ore 9.00 -13.00 
La tutela dei prodotti italiani sui mercati internazionali 

 
Breve descrizione dei compiti svolti 
 

Data e luogo di nascita 
 

Residenza 
 

codice fiscale 
 

titolo di studio 
 

Indirizzo e-mail 
 

Nome e Cognome del secondo partecipante 
 

Breve descrizione dei compiti svolti 
 

Data e luogo di nascita 
 

Residenza 
 

codice fiscale 
 

titolo di studio 
 

Indirizzo e-mail 

L’attività è finanziata dalla Provincia di Parma con il contributo della legge 53/2000 art.6 per cui la partecipazione è gratuita. 
In conformità alla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, Cisita garantisce la massima riservatezza dei dati fornitici e la possibilità di richiederne 
gratuitamente la rettifica o la cancellazione scrivendo a Cisita via G. Cantelli 5 - 43121 Parma. I dati verranno utilizzati da Cisita al solo scopo di inviare 
informazioni sui programmi e le iniziative future. Qualora il corso preveda un cofinanziamento pubblico, i presenti dati saranno inoltre trasmessi all'Ente 
pubblico finanziatore. 
L’iscrizione dovrà essere completata entro il 22 Ottobre 2014  inviando l’apposito modulo di iscrizione al fax 0521/226501 e all’indirizzo e-mail di 
cisita@cisita.parma.it e per conoscenza all’indirizzo guerra@cisita.parma.it oppure compilando il modulo elettronico sul sito www.cisita.parma.it 

Data 
 

_______________________ 

Timbro e firma dell'azienda 
 

_____________________________ 

mailto:cisita@cisita.parma.it


 


