
 

SCHEDA  DI  ADESIONE  AI  CORSI e-learning 

Il sottoscritto ____________________ Iscritto Federmanager                 chiede di essere iscritto ai seguenti corsi 
       N° INCONTRI 

GRUPPO INDUSTRY 4.0 

1. LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: scenari e strumenti ………………………………………………….…………………………….……. 4 

2. INDUSTRY 4.0: inquadramento e principali modelli ed esperienze ……………………………….……………………………….... 3 

3. BIG DATA, LE APPLICAZIONI E UN NUOVO TIPO DI MANAGER: il Data Strategist ……….……………………………………. 5 

4. INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GESTIONE DELLE PERSONE ………………………………………….…………………………………….. 2 

5. IOT, I CPS E LE NUOVE FRONTIERE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE …………………….……………………………………….… 3 

6. E-LEADERSHIP: guidare persone e processi nei nuovi contesti digitali ………………….…………………………………………. 4 

7. MANUTENZIONE PREDITTIVA E CLOUD MANUFACTURING ………………………………………………………………………….... 3 

8. INDUSTRY 4.0 COMPETENCIES AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ROLE ……..…………………………………….... 2 

9. BLOCKCHAIN: principali caratteristiche, casi d’uso e regolamentazione …………………………….…………….…………….. 2 

10. IL MARE DI INDUSTRY 4.0 …………………………………………………………………………………………….…….…………….…………….. 2 

11. FINTECH IN ITALIA ………………………………………………………………………………………………….…………………….………………… 1 

12. SMART MATERIALS ……………………………………………………………………………………………….……….………………….……………. 3 

13. DA OCEANO BLU A OCEANO VERDE ………………………………………………………………………….…………………….……………… 2 

14. COME PROGETTARE E IMPLEMENTARE UN BUSINESS PLAN …………………………………….……………………………………. 2 

15. INTERNAZIONALIZZAZIONE ……………………………………………………………………………….…….……………………………………… 2 

16. CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZA ……………………………………………………………………….……………………………………. 2 

17. LA SUPPLY CHAIN …………………………………………………………………………………………………….…………………………………….. 3 

18. LE SPECIFICITÀ DEL LAVORO MANAGERIALE CON LE PMI ………………………………………………………………………………. 4 

19. PROJET MANAGEMENT ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 

Costi:   N° Corsi Iscritti FEDERMANAGER Non Iscritti FEDERMANAGER 
sino a  2   85 €/cadauno   125 €/cadauno 
sino a  4   75 €/cadauno   115 €/cadauno 

 dal   5° in poi  70 €/cadauno   110 €/cadauno 
 N° totale corsi scelti ________ per ___________€uro 
 
Data ____________________________ Firma _______________________________ 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
I corsi sono rivolti non solo a Dirigenti, ma ad ogni figura aziendale. 
E’ possibile accedere ad uno o più corsi a scelta. 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di adesione e l’informativa privacy, inviandole, complete di firma, via e-mail a segreteria@asdailiguria.it. 
Ricevuta la scheda di iscrizione insieme all’allegato relativo alla privacy, a seguito del pagamento del corso, il partecipante riceverà le slide del primo modulo del corso. 

Formazione finanziata per le aziende 
Ogni azienda ha la possibilità di ottenere finanziamenti accedendo al Fondo a cui è iscritta. 
Si consiglia di rivolgersi alla propria Direzione Risorse Umane per verificare questa opportunità. Per coloro che intendano partecipare attraverso i canali finanziati, è possibile rivolgersi a 
formazione@asdailiguria.it 

Pagamento e coordinate bancarie 
L’iscrizione s’intende perfezionata con il pagamento da effettuarsi a conferma del corso da parte del coordinamento didattico di Federmanager ASDAI Liguria, con le seguenti modalità: 
Diretto (anche tramite POS) presso i nostri uffici in Via XX Settembre 8/2 (dal lunedì al venerdì con orario 9:00 – 12:30) 
Versamento su c/c postale 25859166 
Bonifico bancario su i seguenti conti: 

− c/c POSTALE n. 25859166, ABI 07601, CAB 03200  IBAN IT05 D076 0101 4000 0002 5859 166     estero: BIC BPPIITRRXXX 

− c/c Intesa San Paolo - Filiale di Milano - Piazza Paolo Ferrari 10  IBAN IT04 O030 6909 6061 0000 0112924 estero: BIC/SWIFT BCITITMM 



 

 
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
INCONTRI FEDERMANAGER ASDAI LIGURIA 

 
 
GENTILE PARTECIPANTE, 
 
per poter erogare i corsi di formazione cui Lei chiede di partecipare, 
FEDERMANAGER ASDAI Liguria dovrà necessariamente trattare alcuni dati personali che La 
riguardano, alcuni dei quali anche di natura sensibile (ad esempio l’appartenenza ad 
un’associazione sindacale). 

FEDERMANAGER ASDAI Liguria tratterà questi dati con strumenti cartacei (ivi compresa, ad 
esempio, la presente scheda d’iscrizione), oppure mediante strumenti informatici, manuali e 
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I dati personali saranno trattati 

a) per tutte le attività correlate e necessarie per la partecipazione al corso e per 
ogni onere relativo; 

b) previo Suo consenso, i dati potranno essere trattati per finalità di comunicazione o 
informazione di corsi analoghi a quelli cui Lei ha già partecipato in passato, 
oppure per fornirle informazioni in merito ad attività promosse da 
Federmanager. 

Il conferimento dei dati per la finalità “a” è obbligatorio, pertanto, un eventuale rifiuto di consentire 
il trattamento di tali dati di cui al punto “a” comporta l’impossibilità, da parte di FEDERMANAGER 
ASDAI Liguria, di erogare il corso. Il rifiuto al consenso al trattamento dei dati di cui al punto “b”, 
invece, non ha alcuna conseguenza per l’iscrizione al corso, ma preclude ovviamente la 
possibilità di ricevere informazioni relative ad altri corsi potenzialmente d’interesse per l’utente o 
di ricevere altre informazioni da parte di FEDERMANAGER. 

Fatte salve le finalità di cui sopra, FEDERMANAGER ASDAI Liguria si impegna a mantenere 
riservati tutti i dati personali forniti dal Partecipante e a non utilizzarli e/o rivelarli a terzi a nessun 
titolo e neppure in forma parziale, fatta salva l’ipotesi di espressa richiesta e/o ordine di esibi- 
zione delle Autorità giudiziaria o amministrativa. 

I dati potranno esseri comunicati a soggetti interni, dipendenti o col- laboratori, designati sia 
responsabili sia incaricati del trattamento dei dati, nonché a quei soggetti esterni per i quali la 
comunicazione sia necessaria per le finalità sopra descritte. 

“Titolare” dei dati personali è FEDERMANAGER ASDAI Liguria, con sede in Via XX Settembre 
8/2 - 16100 Genova. 

Ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del suddetto decreto, il 
Partecipante potrà in ogni momento avere accesso ai propri dati, chiedendo informazioni al 
Titolare. Ciò al fine di richiederne, ad esempio, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o la 
cancellazione, sempre fatto salvo il diritto del Partecipante di opporsi, per motivi legittimi, ai 
suddetti trattamenti e utilizzi. L’elenco aggiornato dei Responsabili è conoscibile inoltrando la 
richiesta all’indirizzo: info@asdailiguria.it. 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 
196/2003 sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, presto il consenso 
per: 
 

il trattamento dei dati personali per le finalità di cui “a” dell’informativa; 
 
 
il trattamento dei dati personali per lo svolgimento dell’attività di informazione di cui al 
punto “b” dell’informativa. 

 
 
 
Data _____________________    ____________________________ 

firma leggibile 
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