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Scheda Progetto



Il progetto LAV_SMART interviene sulle azioni A e B del
presente Avviso.
ENAIP NAZ.LE IS intende sperimentare, promuovere e
diffondere, al proprio interno, un nuovo modello di
organizzazione del lavoro, che grazie ad una massiccia
spinta ad adottare soluzioni tecnologiche coerenti con il
nostro settore di intervento e quindi allâ��adozione di una
infrastruttura informatica adeguata (azione B), possa
garantire, da una parte, un approccio al lavoro piÃ¹
produttivo, funzionale, flessibile e moderno, e dallâ��altra, un
incremento nelle capacitÃ  del singolo lavoratore nel
mobilitare le proprie competenze e risorse interiori per
fronteggiare questo periodo di crisi e di cambiamento
storico e culturale in tutti i sensi, contribuendo quindi in
modo ancora piÃ¹ performante al raggiungimento della

Progetto Complesso:

Sintesi:

Il progetto interviene sulle azioni A e B
Con lâ��azione A, si intende sperimentare, promuovere e
diffondere, al proprio interno, un nuovo modello di
organizzazione del lavoro, che grazie ad una massiccia
spinta ad adottare soluzioni tecnologiche coerenti con il
nostro settore di intervento e quindi allâ��adozione di una
infrastruttura informatica adeguata (azione B), possa
garantire, da una parte, un approccio al lavoro piÃ¹
produttivo, funzionale, flessibile e moderno, e dallâ��altra, un
incremento nelle capacitÃ  del singolo lavoratore nel
mobilitare le proprie competenze e risorse interiori per
fronteggiare questo periodo di crisi e di cambiamento
storico e culturale in tutti i sensi, contribuendo quindi in
modo ancora piÃ¹ performante al raggiungimento della
mission e degli obiettivi dellâ��Ente e al proprio benessere
individuale.
FinalitÃ  del progetto Ã¨ perseguire un nuovo modello di
organiz.ne e gestione del lavoro che possa rispondere nel
breve/medio/lungo periodo a due esigenze produttive,
parallele e integrate tra loro:
-costruire oggi quelle condizioni di base essenziali a
rispondere allâ��emergenza sanitaria incombente e garantire il
proseguimento delle attivitÃ 
-contribuire, per i mesi seguenti allâ��emergenza sanitaria di
ricostruzione e riavvio delle attivitÃ 
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mission e degli obiettivi dellâ��Ente e al proprio benessere
individuale.
La finalitÃ  del progetto LAV_SMART Ã¨ perseguire un nuovo
modello di organizzazione e gestione del lavoro che possa
rispondere nel breve, medio e lungo periodo a due esigenze
produttive, parallele e integrate tra loro:
-costruire oggi quelle condizioni di base essenziali a
rispondere allâ��emergenza sanitaria incombente
-contribuire, per i mesi seguenti allâ��emergenza sanitaria di
ricostruzione e riavvio delle attivitÃ 



Soggetto Proponente

Codice IPA:

Via Francesco BenagliaIndirizzo:

Comune: Roma

ROMAProvincia:

Regione: LAZIO

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionaleCodice ATECO:

Forma Giuridica: Associazione riconosciuta

Non presente

Tipo Soggetto: Persona Giuridica Privata

ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALEDenominazione:

P. IVA / Codice Fiscale: 04433031004

Tipo Localizzazione: Sede Operativa

Civico: 13A



Codice IPA:

via giuseppe marcoraIndirizzo:

Comune: Roma

ROMAProvincia:

Regione: LAZIO

Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionaleCodice ATECO:

Forma Giuridica: Associazione riconosciuta

Non presente

Tipo Soggetto: Persona Giuridica Privata

ENTE NAZIONALE ACLI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE IMPRESA SOCIALEDenominazione:

P. IVA / Codice Fiscale: 04433031004

Tipo Localizzazione: Sede Legale

Civico: 18/20



Voce Spesa

Quadro Economico

Importo

0,00 â�¬07.04.D6 - ALTRO

1.994,81 â�¬07 - FORFETTARIO

3.370,00 â�¬Risorse Umane Esterne

1.617,03 â�¬Risorse Umane Interne

6.981,84 â�¬TOTALE

CONTRIBUTO RICHIESTO 6.981,84 â�¬

COFINANZIAMENTO PROPONENTE 0,00 â�¬
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SchedaProposta_04433031004.pdf.p7m Non presente
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FOR_DD_G02673_11_03_2020_Allegato_C
_D_E_ENAIP NAZ

All_A _Modelli 01 02 03 _ ENAIP NAZ.pdf All_A _Modelli 01 02 03 04.doc


