
 
 
 
 
 

Ter – Servizi Confcommercio Venezia Srl 

Viale Ancona 9 – 30172 Mestre (VE) 

041/5318501 – terservizi@confcom.it 

P.I. / C.F: .02474030273 

 

Scheda adesione al servizio 

CONSULENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALLA FOMAZIONE IN APPRENDISTATO 
 
Il sottoscritto (dati anagrafici): 

LEGALE RAPPRESENTANTE  

RAGIONE SOCIALE  

CODICE FISCALE / P. IVA  

INDIRIZZO (città, via, N° civico, CAP)  

TELEFONO  

E-MAIL  

PEC  

CODICE IDENTIFICATIVO AZIENDA  

 

CHIEDE LA FORNITURA DEL SEGUENTE SERVIZIO 

 

TIPOLOGIA SERVIZIO DESCRIZIONE 
PREZZO 
(IVA esclusa) 

Predisposizione Piano Formativo 

Individuale  

Il servizio prevede un incontro con il personale 

dell’Ufficio Formazione per la predisposizione del 

Piano Formativo Individuale in base alle 

competenze contenute nell’accordo contrattuale di 

settore e alla qualifica professionale da conseguire 

al termine del periodo di apprendistato. 

C/O 

Confcommercio 

C/O 

Azienda 

 

€ 150,00 

 

€ 180,00 

 

Monitoraggio in itinere Verifica della documentazione prodotta 

relativamente alla formazione svolta al momento 

dell’incontro, verifica in itinere dei risultati 

dell’apprendimento, analisi di eventuali criticità e 

fabbisogni formativi. 

C/O 

Confcommercio 

C/O 

Azienda 

 

€ 100,00 

 

€ 140,00 

 

Valutazione finale degli 

apprendimenti 

Verifica finale degli apprendimenti, con rilevazione 

delle competenze acquisite e verifica del 

raggiungimento degli obiettivi formativi dell’anno. 

C/O 

Confcommercio 

C/O 

Azienda 

 

€ 100,00 

 

€ 140,00 

 

Data: ______________________________  Firma: ___________________________________________________ 

 

mailto:terservizi@confcom.it


 
 
 
 
 

Ter – Servizi Confcommercio Venezia Srl 

Viale Ancona 9 – 30172 Mestre (VE) 

041/5318501 – terservizi@confcom.it 

P.I. / C.F: .02474030273 

È possibile effettuare il pagamento del servizio mediante bonifico al seguente IBAN: 

IT78T0306902126074000067893 

Specificando nella causale il tipo di servizio ed il nominativo dell’apprendista. 

 

Ter-Servizi Confcommercio Venezia Srl, ai sensi ed in conformità con D.Lgs. n. 196/2003 (come novellato dal D.Lgs. n.101/2018) e 
dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, informa che i dati raccolti con la presente scheda saranno archiviati elettronicamente 
(o manualmente) e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di Ter-Servizi Confcommercio Venezia 
Srl, di ciò appositamente incaricata e non saranno utilizzati per ulteriore comunicazione o diffusione. 
 
Salvi i diritti di cui alla normativa sopracitata, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarLa in merito 
a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. 
 
Titolare e Responsabile del trattamento è Ter Servizi Confcommercio Venezia Srl. 
 
Con la sottoscrizione della presente l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati e assume la responsabilità 
relativamente a tutti i dati forniti. 
 
 
Luogo e data _________________________      Firma    ___________________________________ 

 

(SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA):  

Confermo di aver ricevuto la somma di € _________________________ IVA inclusa. 

 

Cognome e nome dell'incaricato _________________________________________ 
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