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Progettazione e bandi di finanziamento

DESCRIZIONE

Il servizio è rivolto alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni che necessitano di
informazioni, puntuali e competenti, nell’ambito della progettazione e della ricerca di bandi
di finanziamento, ma che non hanno le risorse per affrontare percorsi lunghi e dispendiosi.
Gli unici requisiti necessari per aderire al servizio sono SKYPE (oppure la linea telefonica) e una
connessione internet.

AMBITI
Finanziamenti europei e non
Rispondiamo telefonicamente alle domande sui fondi europei e nazionali a disposizione per
finanziare le attività e i progetti della tua organizzazione.
Ricerca e analisi bandi di finanziamento
Ti accompagniamo telematicamente nella ricerca di bandi idonei alle vostre attività e ti
aggiorniamo mensilmente sui bandi a disposizione.
Verifichiamo l’ammissibilità di un progetto o dell’organizzazione ad uno specifico bando di
finanziamento.
Partner
Ti affianchiamo on line nella ricerca di partner e nella costruzione di partenariati di successo.
Progettazione
Ti formiamo in rete sulle principali tecniche di progettazione e ti accompagniamo nella
definizione di un’idea progettuale vincente.
Revisioniamo i progetti per la presentazione ad uno specifico bando di finanziamento.

BENEFICIARI

Organizzazioni di piccole e medie dimensioni e loro operatori, volontari e gruppi informali.

MODALITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
• Call in Skype (1h) in numero da definire
• Invio di materiale informativo
• Invio newsletter
• Stesura documentazione e report

Contatti: Fabio Bazzanella - Area Formazione ConfiniOnline - redazione@confinionline.it - Mobile 347 9100393
Alessandro Duranti - Responsabile Organizzativo - serviziocommerciale@confinionline.it - Tel. 0461 036690 - Mobile 333 4986141 - Fax 0461 186641

COME ADERIRE

STAMPA il seguente modulo d’iscrizione;
SPUNTA la/le casella/e corrispondente/i ai servizi di tuo interesse;
COMPILA il modulo con i dati del richiedente e quelli per la fattura;
SOTTOSCRIVI le clausole contrattuali;
INVIA il modulo d’iscrizione compilato contestualmente alla copia della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione.

SERVIZI E COSTI
Call in skype (1h)

Invio di newsletter e materiale informativo

1 chiamata (60 Euro)

Materiale informativo (45 Euro)

Pacchetto 3 chiamate (169 Euro)

Newsletter (indicare il numero
di mesi per i quali si vuole ricevere 45 Euro/mese): ____

Pacchetto 6 chiamate (324 Euro)
Ulteriori chiamate (indicare il numero)
a 49 Euro/cadauna: _____

Stesura documentazione e report
Report analisi bandi
(indicare il numero se più di
un bando - 60 Euro/bando): ____
Stesura documentazione
e report (per un massimo di 5 ore
lavorative - 290 Euro)

Descrivi brevemente le necessità dell’organizzazione e indica le tematiche di interesse: __________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ISCRIZIONE

1. Ai fini della validità dell’iscrizione oltre alla scheda, compilata
in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà essere inviata copia della
ricevuta di pagamento della quota di adesione tramite fax o
come allegato di posta elettronica ai seguenti recapiti:
SIMES S.N.C. - Via Kufstein, 5 - 38121 Trento (TN)
P.Iva e Cod. Fisc.: 02108970225
Contatti: Alessandro Duranti
Mobile: 333 498614 - Fax: 0461.1866411
E-mail: serviziocommerciale@confinionline.it
2. La fattura, al netto di eventuali spese bancarie, sarà inviata solo
a pagamento avvenuto.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’adesione al servizio si intenderà confermata con la ricezione
del pagamento, tramite*:
1. Bonifico Bancario intestato a:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN)
IBAN: IT 30 J 0801334290000000308959
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
2. Bonifico Bancario intestato a:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN)
IBAN: IT 48 K 0830401833000009333336
Cassa Rurale di Trento
* ATTENZIONE: indicare sempre, nella causale di
pagamento, nome e cognome ed eventuale denominazione
dell’Organizzazione di appartenenza

Inserisci i tuoi dati

DATI DEL RICHIEDENTE
Nome________________________________________________ Cognome__________________________________________________________
Tel.__________________________________________________ E-mail_____________________________________________________________

DATI PER LA FATTURA
Ragione Sociale o Nome e Cognome (se privato) _____________________________________________________________________________
Via___________________________________________________________________________N.____________________ CAP________________
Città_________________________________________________________________________Provincia__________________________________
Partita IVA_____________________________________________ Codice Fiscale_____________________________________________________
Tel.____________________________________ Cell._____________________________________ E-mail__________________________________
Privacy: I dati personali (cioè delle persone fisiche) saranno trattati, anche elettronicamente, da SIMES S.N.C. - titolare del trattamento - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN) per gestire la richiesta di partecipazione al corso formativo di interesse e
attività a ciò strumentali. Fatto salvo il diritto di opposizione, il titolare potrà inviare e-mail e messaggi postali promozionali sui propri servizi. Inoltre, previo consenso, le immagini e altri dati (esempio: dichiarazioni) ripresi durante l’evento saranno trattati
per diffonderli al pubblico - su proprio materiale informativo e/o sito internet o in occasione di eventi pubblici - per far conoscere e documentare le proprie iniziative. Infine, previo consenso, i dati personali saranno comunicati a terzi per loro autonomi
utilizzi aventi finalità promozionali. I dati personali saranno trattati dagli incaricati all’amministrazione, all’organizzazione dei corsi e servizio commerciale, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d.lgs 196/2003 si possono
esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, cancellare i dati personali o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o per scopi promozionali scrivendo al titolare all’e-mail: serviziocommerciale@confinionline.it presso cui è disponibile,
a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i dati personali possono essere comunicati.

Consenso per il trattamento dei dati personali:  Sì
________________________________
Data
		

________________________________________
Firma leggibile per accettazione clausole
(con timbro se Organizzazione o Ente)

Per maggiori informazioni, o per ricevere supporto nella definizione del servizio, scrivi a stefania.fossati@confinionline.it
indicando le vostre esigenze. La consulente esperta ti risponderà con la migliore e completa offerta disponibile.
Contatti: Fabio Bazzanella - Area Formazione ConfiniOnline - redazione@confinionline.it - Mobile 347 9100393
Alessandro Duranti - Responsabile Organizzativo - serviziocommerciale@confinionline.it - Tel. 0461 036690 - Mobile 333 4986141 - Fax 0461 186641

