
 

1 Allegare copia del documento di identità in corso di validità 
2 E’ possibile indicare 1 o più opzioni 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Con riferimento al progetto dal titolo “BUILDING INFORMATION MODELLING SECONDO LE NUOVE NORME 

UNI 11337-7 e ISO 19650-1/2: PERCORSI CERTIFICATI PER ACQUISIRE STRUMENTI E COMPETENZE 

DIGITALI NEL SETTORE EDILE”, in corso di presentazione da parte dell’Ente ESEM – CPT  ENTE UNIFICATO 

FORMAZIONE E SICUREZZA, con sede in Milano, a valere sull’ Avviso pubblico per la realizzazione 

dell’iniziativa «LOMBARDIA PLUS 2019/2020 - LINEA SMART» a sostegno dello sviluppo delle politiche 

integrate di istruzione, Formazione e lavoro della Regione Lombardia. 

 
Il sottoscritto1 ___________________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’Azienda ________________________________________________ 

con sede legale in Comune di ____________________________________________________ Prov. ______ 

CAP ________________ via ____________________________________________ n. __________________ 

DICHIARA2 

• la disponibilità immediata dell’azienda alla stipula di una CONVENZIONE per la realizzazione di 
esperienze in assetto lavorativo (tirocinio formativo/stage) rivolto a ______ (inserire numero) 
partecipanti al progetto LOMBARDIA PLUS in oggetto. Tale disponibilità è riferita all’interesse per i 
percorsi formativi proposti e verrà confermata solo dopo la verifica sui profili dei partecipanti e previo 
confronto con il soggetto proponente. 

• la disponibilità a partecipare direttamente alla fase di progettazione dei percorsi proposti in termini di 
rilevazione del fabbisogno professionale, di corretta individuazione delle competenze necessarie al 
profilo professionale di riferimento ed alla individuazione di docenti in possesso dei necessari requisiti 
per partecipare direttamente alla realizzazione delle iniziative formative proposte. 

•  che l’impresa da me rappresentata ha in previsione, per il triennio 2020/2022, _______ (inserire 
numero) assunzioni a tempo determinato/indeterminato. Tale previsione è assolutamente indicativa e 
viene rilasciata con l’unica finalità di documentare i trend occupazionali del settore di pertinenza; non 
obbliga conseguentemente l’azienda a rispettare tale previsione e può essere utilizzata per la finalità 
sopra descritta. 

• che l’impresa da me rappresentata si rende disponibile a fornire il proprio personale con ruolo di 
__________________ per effettuare docenza all’interno del percorso formativo. 

 
 
Data ___________________________     IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

TIMBRO e FIRMA 
 
 
________________________________ 
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