
 

 

 

 
 

   

 

   

Competenze per migliorare le capacità di analisi e 
previsione economico-finanziaria e per operare in 

maniera efficace e sicura con l'estero 
  

 

 
Codice Progetto 5988-0001-1010-2019 approvato con D.D.R n. 9 del 03/01/2020 

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 – in sinergia con il FESR - Asse I Occupabilità - DGR 1010 del 12 luglio 2019 
"Per un'Impresa organizzata e consapevole" 

 
 
 
 
 
 

Presentazione del progetto 
 
Il progetto, approvato dalla Regione Veneto e a valere sull’Avviso “Per un'Impresa organizzata e 
consapevole” di cui alla D.G.R. n. 1010 del 12 luglio 2019, intende supportare GEOCOLORS S.R.L. ad 
avviare un percorso di crescita e cambiamento, sostenere la loro qualificazione e la loro 
professionalizzazione in quanto attori chiave dello sviluppo della stessa, chiamati ad aumentare e 
adattare le proprie competenze in un percorso di apprendimento continuo lungo tutto l'arco della 
vita, anche alla luce delle strategie di crescita e innovazione che l'impresa intende adottare in tema 
di mercati di riferimento e organizzazione del lavoro. 
 
 
Risultati attesi 
 
Il progetto contribuisce ad aumentare le conoscenze dei lavoratori, riducendo il rischio di uscita dal 
mondo del lavoro. 
gli obiettivi che la società vuole raggiungere sono i seguenti: 
1) Far acquisire le logiche sottese ad impostare correttamente ed efficacemente un sistema di 
controllo di gestione aziendale ed in particolare dei costi operativi; 
2) Far acquisire i principi base per la corretta allocazione dei costi secondo metodologie adeguate 
al settore di appartenenza; 
3) Imparare a prevedere l'impatto dei costi sulle decisioni aziendali; 
4) Definire un sistema di reporting che consenta di monitorare le performance economico-
finanziarie; 
5) gestire in maniera consapevole le procedure di import/export e della relativa documentazione, 
per rispettare i limiti normativi esistenti. 
 
 
 
 



 

 

Destinatari delle attività formative 
 
I destinatari delle azioni di formazione e accompagnamento sono 6 risorse umane dell’impresa 
individuate in fase di analisi dei fabbisogni. 
 
 
 
Articolazione del progetto 
 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi di formazione e accompagnamento: 
 

Tipologia di attività Titolo n. 
ore 

FORMAZIONE INDOOR Controllo di gestione: modello di controllo, strumenti di 
rilevazione ed elaborazione 

40 

FORMAZIONE INDOOR Controllo di gestione: tecniche di reporting 36 
FORMAZIONE INDOOR Normative per l'importazione di merci e prodotti  

da Paesi Extra UE 
16 

FORMAZIONE INDOOR Normative per l'esportazione di prodotti in Paesi Extra UE 16 
COACHING DI GRUPPO Team Coaching e Controllo di Gestione, facilitare un Gruppo 

di lavoro, modi di pensare e visione d’insieme 
32 

PROJECT WORK Definire il progetto di crescita per lo sviluppo di mercati esteri 16 
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE 

STRATEGICA 
Posizionamento internazionale  16 

 
 
Sostegno finanziario concesso 

L’iniziativa beneficia di un contributo pubblico pari a € 22.168,00 

 
Per informazioni:  
 

 
 

GEO COLORS S.R.L. 
VIA VILFREDO PARETO, 5– LEGNAGO (VR) 
Tel. 0442603293 
E-mail: INFO@GEOCOLORS.IT 
 

 


