SCHEDA DI PRE – ADESIONE
(da inviare entro il 20 novembre 2020)
AZIENDA ……………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………
INDIRIZZO……………………………………………………………………….……CAP………..…CITTA’……………….……..…………..PROV.….
TEL………………..…..…………………....FAX. …………….……………………..PEC………………..………………………………………………...
P.IVA . ………………………………………………… Codice Univoco (fatt. elettronica)…………………………..…..…………………..…………....
SETTORE DI ATTIVITA’ ……………………………………………………………………………………………………….………………….…………
RESPONSABILE OPERATIVO…………………………………..………………………………………FUNZIONE …………………………….……...
E-MAIL: …………………………………………………………………………..………………..……… CELL.……………………………….……………
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO …………………………………..………………………..…… TEL. …………………………….……...............
E-MAIL: ……………………………………………………………………….………………EMISSIONE FORMALE ORDINE (*): |__| SI |__| NO
La nostra Azienda intende PRE ADERIRE, senza impegno alcuno, all’edizione 2020/21 del Master of Advanced Studies in

INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS
(Gennaio – Dicembre 2021)

 SPONSOR tramite il pagamento (*) di un contributo di 15.000 € (quindicimila) + IVA 22% per ciascun Project work
proposto, alle seguenti modalità:
•
Acconto pari al 50% della quota alla partenza del Master;
•
saldo pari al restante 50% della quota a 60 gg dall'inizio del Master.
Eventuali altre modalità di pagamento sono da concordare puntualmente con il COREP.
A questo titolo l’Azienda intende sponsorizzare:


propri dipendenti N. |__| (e quindi N project work)



nuove risorse segnalate da COREP che si sono iscritte al Master N. |__| (e quindi N project work)

Per la ricerca di nuove risorse, a seguito di PRE ADESIONE, l’Azienda dovrà comunicare al COREP il/i project work proposto
attinente alle tematiche del master, nonché il profilo ricercato per lo svolgimento dello stesso. Il COREP invierà quindi all’Azienda i
Curricula dei candidati idonei e attinenti al profilo indicato, previa acquisizione del consenso degli studenti e attiverà i colloqui
conoscitivi Azienda-Candidati.
L’Azienda si impegna ad utilizzare tali curricula unicamente ai fini del presente progetto formativo.
L’Azienda dovrà quindi fornire al COREP un elenco dei candidati ritenuti adatti allo svolgimento del proprio project work.
Si rimanda al sito ufficiale del master per ulteriori dettagli sulle Modalità di selezione dei candidati.
L’Azienda si impegna a inoltrare ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020 la conferma di adesione oppure l’intenzione di ritirarsi.
In caso di conferma, l’Azienda comunicherà il numero di sponsorizzazioni che l’Azienda intende sottoscrivere rispetto ai
candidati/project work.



L’Azienda autorizza il COREP ad utilizzare il proprio logo sul materiale pubblicitario del master.
(*) In caso di conferma adesione al progetto.

Data ……………………………

Per ACCETTAZIONE
Timbro Azienda e Firma del Responsabile
………………………………………………………………

Inoltrare il modulo compilato e firmato a: ing. Emanuela Ovcin, e-mail: eovcin@corep.it

