
Se la tua azienda deve sostenere costi per 

formare il personale
• Su aspetti tecnici specifici dell’azienda

• Sul nuovo decreto privacy

• Sull’utilizzo di un software/gestionale

• Sull’utilizzo di un impianto/macchinario

• Sulla gestione del sistema qualità

• Sulle tecniche di vendita e/o marketing

• Per gestire trattative commerciali anche in 

lingua estera

• Su competenze informatiche

• E tanto altro…

NON PORRE LIMITI ALLA TUA VOGLIA 

DI IMPARARE….

FAI ROTTA VERSO LA FORMAZIONE con  



Cosa finanzia?
• Una formazione fatta direttamente in impresa

• Su prodotti/aree tematiche scelte dall’azienda

• Anche utilizzando propri consulenti/fornitori

Come aderire?
L’adesione non comporta alcun costo aggiuntivo, infatti basta destinare

a Fondartigianato la quota dello 0.30% dei contributi che si versa già per

legge contro la disoccupazione involontaria (il vostro consulente paghe

vi saprà aiutare).

Cosa finanzia?
• Una formazione fatta direttamente in impresa

• Su prodotti/aree tematiche scelte dall’azienda

• Anche utilizzando propri consulenti/fornitori



Le aziende interessate sono invitate a contattare i referenti di Ecipar per verificare la 

possibilità di usufruire dei finanziamenti previsti

Ci metteremo in contatto con voi al più presto per un’analisi preliminare dei fabbisogni e per la 

predisposizione del progetto da presentare.

Info:

Cni-Ecipar Scarl

Valeria Bellesia – Francesca Toppi

vbellesia@mo.cna.it; ftoppi@mo.cna.it

Tel. 059.269800 Fax.059.253488

www.cniecipar.it



 

RACCOLTA INFORMAZIONI E RICHIESTA DI 

CONTATTO 

(Da inviare a vbellesia@mo.cna.it – ftoppi@mo.cna.it ) 

L’azienda aderisce a Fondartigianato (FART)?    □SI’ □NO 

 

Aderisce ad altro Fondo Interprofessionale se sì quale_____________________________________ 

L’azienda ha sostenuto negli ultimi mesi o deve sostenere degli investimenti? □SI’ □NO 

Gli investimenti possono riguardare; acquisto licenze software, gestionali, macchinari, sviluppo 

brevetti, partecipazioni a fiere etc 

 

L’azienda è o è stata negli ultimi 9 mesi beneficiaria di trattamenti di sostegno al 

reddito erogati da FSBA        □SI’ □NO 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

della ditta ____________________________________________________________________________ 

 

sede _____________________________ via _______________________________________________ 

n° di dipendenti _________  Dimensione azienda □micro □piccola □media □ grande 

 

e-mail __________________________________ telefono ____________________________________ 

 

Ci metteremo in contatto con voi al più presto per un’analisi preliminare dei 

fabbisogni e per la predisposizione del progetto da presentare. 
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