Studio Frasson
Consulenza di Direzione e Supporto Certificazione Sistemi di Gestione per la Qualità
COMPANY CERTIFIED
UNI EN ISO 9001:2000
/

FRANCHISING Q

NOME SERVIZIO
Obiettivo Servizio

Vuoi di diventare un consulente per la Qualità ?
- Vuoi immergerti nelle problematiche aziendali per trovare e rivendere le soluzioni?
- Vuoi accompagnare le aziende all'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2000?
-Ti manca il Know How?
- Non sai come rivenderti sul mercato?
- Non sai quali sono i prezzi di mercato?
- Non sai come orientarti fra i tanti enti di certificazione?
- Non sai delle grandi opportunità da cogliere derivanti dai finanziamenti a contributo perduto erogati dalla comunità
europea?

Cosa forniamo

- costante formazione e aggiornamento in qualsiasi momento on line mediane skype o messenger
- un incontro periodico di formazione mensile a Ferrara per la formazione specialistica della durata di 8 ore !!
- tutta la documentazione in formato digitale per implementare un sistema di gestione per la qualità, orientata per
settore merceologico !!
- curiamo direttamente i rapporti con gli enti di certificazione !!
- curiamo direttamente i rapporti con le associazioni di categoria presenti sul territorio nazionale !!

Cosa Chiediamo

- Canone trimestrale: 1000 euro per 3 anni ; dal 4 anno Canone Zero
- 10% su ogni contratto tipo e procacciato dal franchisee
- 40% su contratti con clienti forniti direttamente dallo studio frasson (franchisor)

Nome e Cognome
Residenza
Data di Nascita
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NOME SERVIZIO
Telefono
Indirizzo mail
Titolo di studio
Conoscenze informatiche
di excel e word
Grado di conoscenza della
serie delle norme ISO 9001
Allego curriculum vitae

□nessuna

□sufficiente

□discreta

□buona

□ ottima

□eccellente

□nessuna

□sufficiente

□discreta

□buona

□ ottima

□eccellente

□Si

□ No

Provincia di interesse per
aprire un’attività di
consulenza

Data e Firma
_______________________________________________________________________________________________________________
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs 196/06
Data e Firma
_______________________________________________________________________________________________________________
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