Area Città Metropolitana Milano

INVITO al SEMINARIO
d’AGGIORNAMENTO (gratuito)
A. c. A. Egregio Amministratore / RSPP / DIRIGENTE uff. PERSONALE.

Ad oggetto:

FORMAZIONE finanziata ???
Cos’è la Formazione Finanziata? Una nuova opzione per l'impresa che investe nell’aggiornamento e nel consolidamento delle
competenze dei propri dipendenti. La caratteristica di questa tipologia di formazione è che viene finanziata (come dice la
parola stessa) attraverso Fondi messi a disposizione delle imprese.

Il 27 gennaio 2016 dalle ore 14.00 – 17.00
Presso l’ospitante Edizioni Nazionali in Milano via S. Rita da Cascia 33 - (MI)
***Campagna sensibilizzazione***
Per cominciare: cosa sono i Fondi Professionali? I Fondi esistenti sono numerosi. Ve ne sono disponibili per ciascuno dei settori
economici dell´industria, dell´agricoltura, del terziario e dell´artigianato.
L’imprenditore si trova così ad avere a disposizione un ammontare che si accumula nel tempo (a fondo perduto) e che è a
disposizione dell’impresa per finanziare interventi o corsi di formazione. In questo modo, tali corsi verranno di fatto fruiti
gratuitamente. La percentuale del lordo delle buste paga che viene prelevata dal Fondo, infatti, non è altro che il cosiddetto
“contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria” che l’azienda è tenuta comunque a versare all’INPS. E’ dal 2003
(anno in cui sono stati istituiti i primi Fondi Paritetici Interprofessionali in applicazione di quanto previsto dalla L. n.388 del 2000)
che viene data la possibilità alle imprese di destinare questa quota (pari allo 0,30% dei contributi versati all’INPS) alla formazione
dei propri dipendenti. L’INPS quindi trasferisce il contributo al Fondo prescelto, che finanzierà le attività formative per i
dipendenti delle impresa aderente.

Compila, inviaci al FAX 02 96 45 89 36 questo documento a CONFERMA della Vs. presenza.
CONFERMA ISCRIZIONE

AZIENDA________________________________via______________________Città_________________(___)
REFERENTE:_______________________TEL____________________email____________________________
CORSIFINANZIATI.it è ENTE ATTUATORE presso i Fondi Interprofessionali in grado di ASSISTERVI nella progettazione ed
erogazione FORMAZIONE “finanziata” SU MISURA per la vostra realtà imprenditoriale.
Espletamento degli obblighi formativi di legge
Formazione manageriale per dirigenti;
Area Sicurezza sul Lavoro
Area Risorse Umane (Tecniche di vendita, Comunicazione, Leadership, Gestione dei gruppi di lavoro, Negoziazione,
Gestione del tempo, Gestione dello stress).
Altra formazione tecnico professionale realizzata sulle esigenze del cliente.
Se non avrete ancora deciso per quale Fondo Paritetico Interprofessionale aderire saremo ben lieti di assistervi per
determinare lo strumento più efficace per dare competitività professionalizzante alla Vs. azienda investendo nella formazione.

CONTATTATECI e saremo felici di presentarvi questa novità nel lavoro per entrambi. Ulteriori INFO - Sito Web:
www.corsifinanziati.it - Contatto diretto Filippo Capaci - info@corsifinanziati.it - TEL. 02.80.887.31

NORMATIVA PRIVACY: ci scusiamo anticipatamente se tale comunicazione ha provocato disturbo. Se non desidera
più ricevere nostre informazioni, invii la richiesta di cancellazione al fax 02.250.605.66 indicando il numero da cancellare.
CORSIFINANZIATI.IT progetto WST Europa srl – via Archimede 224 Caronno P.lla (VA)
CF e IVA 06863920960 – TEL. 02.80.887.318 – info@corsifinanziati.it

