INCARICHI DI CONSULENZE, STUDI, RICERCHE e COLLABORAZIONI (INCLUSI INCARICHI DI FORMAZIONE)
Data aggiornamento: 31 dicembre 2017
Corrispettivo

Nome/Ragione sociale
consulente

Master s.r.l.

Dubini avv. Rolando

Oggetto dell'incarico

Tipologia incarico

Attività di docenza nei corsi di formazione front-office Formazione
(orientare e fidelizzare l'utenza - docente dott. Giuseppe
Paxia), migliorare e innovare i processi aziendali (il metodo
kaizen - docente dott. Vincenzo Mazzaro), risorse umane e
comunicazione interpersonale (docente dott. Vincenzo
Mazzaro), comunicazione verso l'esterno (docente dott.
Giuseppe
Paxia) (moduli formativi del Piano
pf1707_pr1000_av215_2
approvato
dal
Fondo
interprofessionale For.Te.)

Annuale

Complessivo
dell'incarico

Se persone fisiche:

Importo
(oneri fiscali e previdenziali esclusi,
ove previsti)

Riferimento del provvedimento
d'incarico

Durata o termine di
ultimazione
dell'incarico

Fase attuale dell'incarico

Incarichi e/o titolarità di
cariche in enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalla P.A.



€ 17.510,00

Prot. n. 85/C/2017/NM
dd. 16.02.2017

28/02/2018

in corso

NO



€ 2.246,40

Prot. n. 120/C/2017/NM dd.
13.03.2017

31/10/2017

Concluso

non pervenuta



€ 2.180,00

Prot. n. 128/C/2017/LT/gb dd.
16.03.2017

31/12/2017

Concluso

NO

attività professionale
(lavoro autonomo)

curriculum
vitae

---

Attività di docenza in n. 2 corsi di formazione in tema di Formazione
cultura

della

prevenzione

in

Azienda

-

Modello

organizzativo, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

Avvocato

SI

(moduli formativi del Piano pf1707_pr1000_av215_2
Progetto Salute s.r.l.
Impresa individuale Suriano Zaira

Progetto Salute s.r.l.
Bianchi dott. Massimiliano

Studio associato Geologia applicata (ing. Lorenzo
Cadrobbi)
Bassios dott. Vassilios

approvato dal Fondo interprofessionale For.Te.)
Valutazione approfondita dello stress lavoro correlato

Consulenza

Assistenza tecnica per :
Consulenza
- adeguamento del sistema di gestione ambiente (SGA) alla
certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015
- progettazione, implementazione e integrazione SGQ
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015
- mantenimento SGA ai fini ottenimento registrazione al
regolamento EMAS III
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in corso

NO

Prot. n. 336/C/2017/GB/cp dd.
12.06.2017

31/12/2017

Concluso

NO



Piano pf1707_pr1000_av215_2 approvato dal Fondo



€ 1.520,00

Prot. n. 445/C/2017/NM dd.
22.8.2017

31/12/2017

Concluso

interprofessionale For.Te.
Redazione perizia geologica in contraddittorio sulle cause Perizia geologica
di responsabilità del dissesto del terreno presso il campo
calcio Sopramonte
Incarico di docenza per n. 2 ore formazione avente ad Formazione



€ 2.000,00

Prot. n. 478/C/2017/MC dd.
13.9.2017

30/09/2017



€ 140,00

Prot. n. 577/C/2017/NM dd.
27.11.2017



€ 4.700,00



€ 2.040,00

formativo previsto nel Piano pf1707_pr1000_av215_2

Necsi s.r.l.

07/08/2018

Incarico di formazione per aggiornamento rischio incendio Formazione
(rischio elevato)
Attività di tutoraggio connesso ai corsi di formazione del Formazione

oggetto "Conoscenza del contesto lavorativo" (intervento

Omniplus s.r.l.s.



Prot. n. 260/C/2017/RDC/cp dd.
€ 19.960,00
09.05.2017

approvato dal Fondo interprofessionale For.Te.)
Incarico per redazione rilevazione customer satisfaction Consulenza
anno 2017 con tecnica CATI
Attività di consulenza in materia di sicurezza
Consulenza

€ 1.360,00

Prot. n. 602/C/2017/LT dd.
20.12.2017
Prot. n. 613/C/2017/MC dd.
27.12.2017

incarichi rappresentanza in giudizio, consulenti tecnici di parte e funzioni notarili

--Attività di consulenza e
auditing di sistemi di
gestione aziendali in
ambito qualità, salute e
siurezza e ambiente,
revisore ambientale EMAS

SI

---

NO

Attività di formazione e di
aggiornamento
professionale
Consulenza tecnica

SI

Concluso

NO

Geologo

SI

31/12/2017

Concluso

NO

Nessuna

SI

31/01/2018

in corso

non pervenuta

---

31/12/2018

in corso

NO

---

A.S.I.S.
Area Giuridico Amministrativa

INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO, PER CONSULENTI TECNICI DI PARTE E PER FUNZIONI NOTARILI
Data aggiornamento: 31 dicembre 2017
Corrispettivo

Nome/Ragione sociale
consulente

Di Benedetto avv. Marco
Arlanch avv. Lucia
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Oggetto dell'incarico

Tipologia incarico

Incarico di difesa nel procedimento civile presso il Patrocinio legale
Tribunale di Trento promosso da Massimo Cecchin
Incarico di difesa per proporre decreti ingiuntivi per il Patrocinio legale
recupero del credito del concessionario di servizi bar
Santini Marketing Consulting srl

Annuale

Complessivo
dell'incarico




Se persone fisiche:

Fase attuale dell'incarico

Verbale di deliberazione
CdA n. 1/2017 del 31.01.2017

---

in corso

Dati non previsti

Verbale di deliberazione
CdA n. 2/2017 del 28.04.2017

---

Concluso

Dati non previsti

ove previsti)

0
(spese coperte da polizza
assicurativa RCT)
0
(spese coperte da polizza
assicurativa tutela legale)

Incarichi e/o titolarità di
cariche in enti di diritto
privato regolati o
finanziati dalla P.A.

Durata o termine di
ultimazione
dell'incarico

Riferimento del provvedimento
d'incarico
(oneri fiscali e previdenziali esclusi,
Importo

incarichi rappresentanza in giudizio, consulenti tecnici di parte e funzioni notarili

attività professionale
(lavoro autonomo)

curriculum
vitae

A.S.I.S.
Area Giuridico Amministrativa

