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ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 
 

REGIONE CALABRIA 

DIPARTIMENTO “LAVORO E WELFARE” 

 

Piano di Attuazione Regionale (PAR) Calabria 

(DGR n. 470/2019) 

 

 

 

 

Avviso per l’erogazione della Misura 2C “Assunzione e Formazione” della “Nuova 

Garanzia per i Giovani in Calabria” 
 
 
 

PROGETTO FORMATIVO 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it
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LE PARTI DI SEGUITO INDICATE 

 

Datore di lavoro 

Denominazione (indicare la ragione sociale)  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Numero iscrizione R I. I RE.A  

Codice ATECO  

Sede legale in (via, n., civico, cap città prov)  

Sede operativa (via, n. , civico, cap, città prov) 
da indicare solo se diversa dalla sede legale 

 

Rappresentato/a dal Sig  

Nato a  

Il (i:rn:/mese/anno)  

In qualità di  

 
Ente di formazione 

Denominazione (indicare la ragione sociale)  

Codice fiscale  

Partita Iva  

Numero iscrizione R I. I RE.A  

Codice ATECO  

Sede legale in (via, n., civico, cap città prov)  

Sede operativa (via, n. , civico, cap, città prov) 
da indicare solo se diversa dalla sede legale 

 

Rappresentato/a dal Sig  

Nato a  

Il (i:rn:/mese/anno)  

In qualità di  

 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Giovane 

Nome e cognome  

Codice fiscale  

Residente in (via, n., civico, cap città prov)  

Sesso  

Nato a  

Il (gg/mese/anno)  

Sede operativa (via, n. , civico, cap, città prov) 
da indicare solo se diversa dalla sede legale 

 

Comune  

Provincia  

Titolo di studio  

Email  

Data di inizio lavoro  

 

Si impegnano a dare attuazione al presente progetto formativo come di seguito indicato obiettivi 

formativi della formazione 

 
INDICARE LE 

Competenze in uscita previste dal percorso formativo 

Tipologia contratto lavoro  

  

Mansione giovane  

Gap formativo  

Fabbisogno  aziendale  

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it
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Docenti 

GESTIONE OPERATIVA DEL PROGETTO FORMATIVO 
 

Durata della formazione  

Data di inizio  

Data di fine  

Numero delle ore di formazione  

Data CO (prevista)  

Data e luogo    

Firma (Datore di lavoro) 
 

Firma (Ente di formazione) 
 
 

Firma per presa visione ed accettazione del Giovane 

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.
fonte: http://burc.regione.calabria.it
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