
DGR 1539/2017  - SCHEDA N. 3 – PARTENARIATI/RETE 
(da compilare e riconsegnare in formato word) 

 

Prog. 1085-1-1539-2017  
 “DOCET- DOCenti all’Estero in Trainig”   

Presentato dal soggetto proponente UPA FORMAZIONE SRL  

 

Partner n. - 

Denominazione 
soggetto partner 

 

Codice Ente  

Tipologia partenariato   partenariato aziendale 

X  partenariato non aziendale 

Indirizzo sede legale  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Numero addetti  

Dimensione  micro   piccola  media  grande 

Comune sede legale  

Prov sede legale  

Telefono  

Fax  

e-mail  

Email PEC  

  

 

Forma giuridica   

Legenda 1.1.10 Imprenditore individuale agricolo 

1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo 

1.1.30 Libero professionista 

1.1.40 Lavoratore autonomo 

1.2.10 Società semplice 

1.2.20 Società in nome collettivo 

1.2.30 Società in accomandita semplice 

1.2.40 Studio associato e società di professionisti 

1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione 
ereditaria 

1.3.10 Società per azioni 

1.3.20 Società a responsabilità limitata 

1.8.20 Comitato 

1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico 
socio 

1.3.40 Società in accomandita per azioni 

1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente 

1.4.20 Società cooperativa diversa 

1.4.30 Società cooperativa sociale 

1.4.40 Società di mutua assicurazione 

1.5.10 Consorzio di diritto privato 

1.5.20 Società consortile 

1.5.30 Associazione o raggruppamento temporaneo di 
imprese 

1.5.40 Gruppo europeo di interesse economico 

1.6.10 Ente pubblico economico 

1.8.30 Condominio 

1.8.90 Altra forma di ente privato senza personalità 
giuridica 

1.9.00 Impresa o ente privato costituito all'estero non 
altrimenti classificabile che svolge una attività 
economica in Italia 

2.1.00 Organo costituzionale o a rilevanza 
costituzionale 

2.2.10 Presidenza del consiglio 

2.2.20 Ministero 

2.2.30 Agenzia dello Stato 

2.2.40 Archivio notarile 

2.3.00 Autorità indipendenti 

2.4.10 Regione 

2.4.20 Provincia 

2.4.30 Comune 

2.4.40 Comunità montana o isolana 

2.4.50 Unione di comuni 

2.4.60 Città metropolitana 

2.5.00 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 

2.6.10 Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado 

2.6.20 Università pubblica 

2.7.11 Istituto o ente pubblico di ricerca 

2.7.12 Istituto pubblico di assistenza e beneficenza 

2.7.20 Camera di commercio 

2.7.30 Ordine e collegio professionale 

2.7.40 Consorzio di diritto pubblico 



1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000 

1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi 
del d.lgs n. 207/2001 

1.7.10 Associazione riconosciuta 

1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria) 

1.7.30 Fondazione bancaria 

1.7.40 Ente ecclesiastico 

1.7.50 Società di mutuo soccorso 

1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità 
giuridica 

1.8.10 Associazione non riconosciuta 

  

  

  
 

2.7.51 Ente parco 

2.7.52 Ente o autorità portuale 

2.7.53 Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente 
locale 

2.7.54 Ente per il turismo 

2.7.55 Ente ambientale regionale 

2.7.56 Ente per la ricerca e per l'aggiornamento 
educativo 

2.7.90 Altro ente pubblico non economico nazionale 

0.0.00 Nessuna forma giuridica 
 

 

Partner accreditato   SI    NO 

Cod. accreditamento 
partner 

 

 

Attività 
(class.ATECO 2007) 

 

 

Settore economico   

Legenda 1 Agricoltura e foreste 

2 Pesca e acquacoltura 

3 Industrie alimentari e delle bevande 

4 Industrie tessili e dell'abbigliamento 

5 Fabbricazione di mezzi di trasporto 

6 Fabbricazione di computer e prodotti di 
elettronica e ottica 

7 Altre industrie manifatturiere non specificate 

8 Edilizia 

9 Industria estrattiva (compresa l'estrazione di 
materiali per la produzione di energia) 

10 Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e 
aria condizionata 

11 Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di 
trattamento dei rifiuti e decontaminazione 

12 Trasporti e stoccaggio 

13 Azioni di informazione e comunicazione, 
comprese le telecomunicazioni, le attività dei 
servizi d'informazione, la programmazione 
informatica, la consulenza e le attività connesse 

 

14 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 

15 Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione 

16 Attività finanziarie e assicurative 

17 Attività immobiliari, noleggio e servizi alle 
imprese 

18 Pubblica amministrazione 

19 Istruzione 

20 Attività dei servizi sanitari 

21 Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, 
sociali e personali 

22 Attività connesse all'ambiente e ai cambiamenti 
climatici 

23 Attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento, industrie creative 

24 Altri servizi non specificati 

0 Nessuna attività economica 
 

 
 
 

Legale rappresentante  

Referente soggetto 
partner 

 

Ruolo referente  

Telefono referente  

Cellulare referente  

e-mail referente  

 
 
Presentazione dell’azienda/Istituto (circa 3.000 caratteri) DA COMPILARE!!! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
Motivazione a partecipare a “DOCET” . (Indicare anche iniziative in corso o future che richiedono uso 
lingua straniera) (circa 2.000 caratteri) DA COMPILARE!!! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

 
 
 
 
 
L’ /istituto intende mettere in formazione n° _______ docenti per l’approfondimento della lingua 
inglese 
 
 
 

L’ /istituto intende mettere in formazione n° _______ docenti per l’approfondimento della lingua 
tedesca 
 
 

 
- Per partner OPERATIVI o DI RETE specificare le funzioni affidate al partner 
 
Funzioni Affidate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Allegare copia fronte/retro in corso di validità del Legale Rappresentate che 

ha firmato la documentazione. 
 

Attrezzature/locali  X 
Diffusione risultati  X 
Materiali didattici e di consumo  X 
Altre acquisizioni di servizi   
Messa in formazione lavoratori   
Progettazione/preparazione   
Docenza  X 
Tutoraggio  X 
Consulenza   
Monitoraggio   
Codocenza   
Analisi fabbisogni  X 
Spesa FESR   
Incentivi inserimento temporaneo   
Altro  X 


