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progetti di innovazione per il trasferimento  di competenze tecnologiche, 

creative o competenze organizzativo-manageriali 
 

PIANO DI INTERVENTO 
 

Spinner Point:                                                    

 

Sezione 1. PROFILO DEL PROPONENTE 

 

1.1 – DATI ANAGRAFICI 
 

(I dati anagrafici devono corrispondere a quelli della domanda di ammissione; se questa è stata compilata è possibile 
recuperare le informazioni del prospetto anagrafico della domanda. Doppio clic qui  per procedere al recupero.) 
 

Cognome       Nome       

Codice fiscale       test  Progetto       
 

1.2 – PERCORSO FORMATIVO 

 

Titolo di studio                                               

dettaglio        (esempio Economia aziendale) 

se laurea, gruppo                                              

Conseguito nel      presso       

Note d’interesse (titolo della tesi, relatore, …) 

      

 

Percorso formativo e riconoscimenti/attestati successivi al titolo principale posseduto (certificati di 
specializzazione, qualifica professionale post diploma, master post laurea di I o II livello, dottorato) 

Doppio clic qui  per inserire ulteriori righe 

Anno 
inizio 

Durata 
(mm) 

Attestato conseguito Dettaglio (facoltà, istituto, …) 

                                                            

Note sul percorso formativo 

      

 

1.3 – PERCORSO LAVORATIVO 

Nel campo Settore indicare il codice Ateco Istat 2007  a 6 cifre nel formato 00.00.00. 

 

Attuale condizione nel mercato del lavoro                                                    

se Altro…       

 

1.4 – RAPPORTO CON UNIVERSITA’ E ENTI DI RICERCA 
 

 È attualmente impegnato nell’Università o in un ente di Ricerca 

Se sì, in qualità di                         se Altro…       

Se sì, indicare in quale Università / Ente di Ricerca       

Se sì, indicare in quale corso di laurea/dipartimento       
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1.5 – ESPERIENZE PREGRESSE 
 

Evidenziare le esperienze lavorative pregresse in relazione del progetto di innovazione. 

Doppio clic qui  per inserire ulteriori righe 

Anno inizio Durata (mm) Presso 

              

 

1.6 – COMPETENZE 
 

Evidenziare le conoscenze, competenze del candidato la funzionalità rispetto al progetto proposto. 
Con particolare riferimento al criterio di valutazione: Art. 1 punto A.3 criteri a. - c. dell’Avviso Pubblico 

      

 

Sezione 2. PIANO DI INTERVENTO 

 

2.1 – DURATA DEL PIANO  (minore o pari alla durata del progetto – max. 4 mesi) mesi 4 
 

2.2 – OBIETTIVI DEL PIANO 
Descrivere in dettaglio gli obiettivi del piano di intervento 

      
 

2.3 – DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ DEL PIANO 
Descrivere analiticamente le fasi di attività individuale funzionale al conseguimento dei concreti risultati 
attesi  dal progetto (milestone), l’arco temporale di attività e il complessivo impegno. 
 

Attività prevista       

Ambito                                       

 1 2 3 4 (mesi) Impegno complessivo 

           giorni 
 

Duplicare la tabella in caso di più attività. Doppio clic qui  per duplicare la tabella 

 

Sezione 3. AGEVOLAZIONI E SERVIZI RICHIESTI 
 

3.1 – BORSA DI RICERCA 

Durata (mesi max 0,0) 4,0 

Importo borsa (max. 1.300 € mese per 0,0  mesi, pari a €    0) 5.200 

 

3.2 – TOTALE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE  (pari a  €    0) 5.200 

 

3.3 – COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO (Sezione 2 paragrafo 2.2) E I RISULTATI ATTESI 
DEL PROGETTO (Scheda Progetto sezione 5)  
Indicare quali aree di competenze si intendono rafforzare o acquisire attraverso il progetto nell’azienda 
partner. 
Con particolare riferimento al criterio di valutazione: Art.1 punto A.3 criterio e. dell’Avviso Pubblico 

      

 


