
 

 

 

         
         

                                     

 

 

Con la legge 196/97 viene istituito Forma.Temp, il fondo nazionale per la formazione dei lavoratori temporanei, alimentato dai versamenti delle 
Società di fornitura di lavoro temporaneo nella misura del 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori con contratto di lavoro temporaneo. Il 
fondo è attualmente disciplinato dal D.Lgs 276/03 che ha abrogato la legge 196/97. L’obiettivo primario di Forma.Temp è finanziare percorsi 
gratuiti di promozione e riqualificazione professionale, in funzione delle richieste del mercato, allo scopo di garantire ai lavoratori maggior qualità 
e continuità di occasioni di impiego. I destinatari degli interventi formativi sono: candidati a missioni o lavoratori somministrati a tempo 
determinato. Tutte le proposte formative sono da intendersi aperte a lavoratori di entrambi i sessi, provenienti da ogni nazionalità e anche 
appartenenti alle categorie protette. Essendo previsti monitoraggi durante e dopo i corsi, Forma.Temp richiede la corretta compilazione di 
iscrizioni, registro presenze ed attestati, nonché, per i corsi di formazione professionale, la certificazione dello stato di lavoro dei partecipanti nei 
3 mesi successivi alla conclusione del corso. Per la corretta realizzazione e finanziamento del corso in oggetto, con il presente modulo il 
partecipante si impegna a SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE RINUNCE ASSENZE O RITARDI, a FIRMARE QUOTIDIANAMENTE IL 
REGISTRO PRESENZE, e, per i 3 mesi successivi alla conclusione di un corso di formazione professionale, a COMUNICARE alla filiale GI 
Group di riferimento EVENTUALI ASSUNZIONI CON ALTRE AGENZIE PER IL LAVORO. Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. 
 

 
Si precisa che, durante la partecipazione ai corsi di formazione a distanza, in occasione dell’accesso alla piattaforma di formazione, il corsista 
potrebbe essere contattato direttamente dal Nucleo Tecnico di Forma.Temp al fine di effettuare i previsti controlli tendenti a monitorare lo 
svolgimento e le modalità dei corsi. 

 

IL SOTTOSCRITTO Cognome……………………………………..Nome……..………………..………………… 

nato a   …………………………………. …prov……..Nazione…………………………………... il…………………… 

residente in Via…………………………………………………………………………………………..n° …….…… 

comune ………………………….………………………………………………  cap …….………...………..  Prov. …….. 

C.F.…………………………………………………….           tel.……………….    cell.……………………… ……………… 

titolo di studio ………………………………………………………….. , appartenente alla seguente tipologia di destinatari:  

x disoccupati candidati a missioni di lavoro temporaneo              lavoratori temporanei con missione in corso, 

 disabili   

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI FORMAZIONE promosso da GI Group S.p.A. e GI Formazione S.r.l., dal titolo: 

…Formazione generale dei Lavoratori…………... codice …P01816MZALO      ………….. 

e dichiara di essere pienamente consapevole del divieto di riprodurre, anche parzialmente, pubblicare e distribuire il 

materiale del corso e le slide dedicate alla didattica, fornite da Gi Group S.p.A. e da Gi Formazione S.r.l.  

Data ……………………………..                                    Firma ………………………………………………………  

                                                                                                                  Firma di chi ha la patria potestà…………………………. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto dichiaro di aver preso visione, presso la filiale Gi Group S.p.A. d’iscrizione, dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 
30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, e do il mio consenso a che Gi Group S.p.A. con sede 
legale in Piazza IV Novembre 5 -20124 Milano e GI Formazione S.r.l. con sede legale in Piazza IV Novembre 5 -20124 Milano, 
procedano 
1) al trattamento dei miei dati personali: 

Sì ٱ  No ٱ 

2) alla comunicazione/diffusione dei miei dati personali ai soggetti indicati nell’informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati: 
Sì ٱ  No ٱ 

3) all’invio di materiale informativo e pubblicitario: 
Sì ٱ No ٱ 

 

Data,                                                                                                                               Firma 

                                                                                                                  Firma di chi ha la patria potestà 

 


