
 

UN PERSONALE FORMATO ACCRESCE IL 
VALORE DI OGNI IMPRESA 

Nuove competenze sono necessarie per divenire e rimanere competitivi sul mercato. 
 

Formazione A COSTO ZERO grazie ai 
finanziamenti di Fondartigianato 

Fondartigianato è un fondo interprofessionale la cui adesione non comporta alcun costo aggiuntivo 
in quanto è finanziato attraverso i contributi che le imprese versano già all’Inps.  

Fondartigianato può finanziare a fondo perduto progetti formativi studiati ad hoc per le imprese. 

Quali corsi puoi realizzare? 

Qualche idea… 

Controllo di gestione 

Team building 

Utilizzo di nuovi software 

Business English 

Disegno Tecnico 

Utilizzo di nuove attrezzature 

Sistemi di gestione qualità 

FINANZIAMENTI PER MICROIMPRESE 

Se hai massimo 9 dipendenti e vuoi formare il tuo personale, Ecipar Modena può progettare per un 
corso formativo da svolgere in azienda a costo zero.  

Fondartigianato infatti prevede infatti risorse dedicate alle microimprese! 

Se non sei sicuro di avere aderito a Fondartigianato ti aiuteremo a verificarlo e nel caso tu 
voglia aderire ti daremo tutte le indicazione per farlo senza costi aggiuntivi.
  
Ogni azienda mettendosi in contatto con i consulenti di Ecipar potrà manifestare le proprie 
esigenze per realizzare il progetto formativo più adatto alle proprie necessità. 

Per essere contattato dai nostri consulenti basta compilare il modulo allegato.

 

Per  informazioni:    Mail: vbellesia@mo.cna.it          Tel: 059/269800 

 

 



 

 

SCHEDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Formazione Finanziata in azienda 

Da inviare  a 
CNI ECIPAR  fax 059 / 253488 

Mail: vbellesia@mo.cna.it  

Io sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

Della ditta  __________________________________________________________________ 

Sede _____________________________ Via  ______________________________________ 

Attività  svolta 

__________________________________________________________________________ 

P.iva________________________________________________________________________ 

n. di dipendenti _____________                 e-mail     ___________________________________ 

Telefono _______________________                 Fax __________________________________  

 

 

Chiedo di essere contattato per verificare le esigenze di formazione dell’impresa sul seguente 

argomento: ___________________________________________________________________ 

Per accettazione 

D.Lgs. n° 196 del 30-06-2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara 

il proprio assenso affinché i sopraindicati dati personali siano raccolti e trattati secondo quanto 

disposto dalle vigenti normative. 

 

 

 

Data _______________________________________                     Firma  ____________________________________________ 


