
NON PORRE LIMITI ALLA TUA

VOGLIA DI IMPARARE... 
 
FAI ROTTA VERSO LA FORMAZIONE
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI 
ECIPAR Modena
T. 059 269800
Email cniecipar@mo.cna.it



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/omarketing
per gestire trattative commerciali anche in lingua estera
su competenze informatiche
per formare il personale a seguito dell’introduzione del diritto alla formazione introdotto dal rinnovo del
vostro contatto collettivo. (Meccanica Confapi e Meccanica Confindustria

 
Può ricorrere a Fondartigianato per richiedere finanziamenti a fondo perduto. 
 
Cosa finanzia?        

Una formazione fatta direttamente in impresa
 u prodotti/aree tematiche scelte dall’azienda, 
Anche utilizzando propri consulenti/fornitori 

 
Fondartigianato prevede inoltre:
bandi dedicati alle microimprese (fino a 9 dipendenti)
incentivi speciali per chi ancora non aderisce.
 bandi dedicati alle aziende che abbiano sostenuto o debbano sostenere investimenti
 
 
 
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. Per aderire è necessario 
scegliere nella "Denuncia Aziendale"del flusso UNIEMENS, (il vostro consulente paghe vi saprà aiutare) il
codice di Fondartigianato e il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.
 
Le aziende interessate sono invitate a contattare i referenti di Ecipar per verificare la possibilità di
usufruire dei finanziamenti previsti.
 
 
 
 
I

Decidi tu dove navigare!
 

Con Fondartigianato la Formazione è gratuita, 
innovativa e studiata a misura per la tua Azienda.

 
 
 
 



RICHIESTA DI INFORMAZIONI
da inviare a vbellesia@mo.cna.it  Fax 059 253488

 
 

L'azienda aderisce a Fondartigianato (FART)?          SI        NO
 
Aderisce a un altro Fondo interprofessionale, se si quale____________________________________
 
 
io sottoscritto/a __________________________________________________________________________
 
della ditta ________________________________________________________________________________
 
con sede ________________________________ via_____________________________________________
 
n° dipendenti___________________________ dimensione azienda_______________________________
 
e-mail____________________________________________________________________________________
 
telefono __________________________________ Fax___________________________________________

 
 

Ci metteremo in contatto con voi al più presto per un'analisi preliminare dei fabbisogni e per la
predisposizione del progetto da presentare. 

 
 
 
 
 


