Corsi finanziati per la tua azienda
03/12/2020

Per le imprese è il momento di ripensare alle proprie attività e soprattutto alle proprie
competenze interne per affrontare il cambiamento tecnologico e le transizioni digitale ed
ecologica, fra sfide e opportunità. Un ruolo fondamentale lo ricopre la formazione, che garantisce
la crescita professionale dei dipendenti e fornisce nuove risorse e vantaggi competitivi
all’impresa.
Ma come riuscire a fare formazione quando la propria azienda non ha risorse da investire?
Una risposta è la formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali (es. Fondimpresa), che
finanziano corsi per l’aggiornamento e il rafforzamento delle competenze del capitale umano
delle imprese aderenti, ridistribuendo le trattenute dello 0,30% mensilmente versate all’INPS. Se
l’azienda non aderisce a un Fondo interprofessionale le perde e finiscono nel sistema pubblico.
Affidati al nostro Servizio Imprese e ti seguiremo passo passo.

SERVIZI GRATUITI

mappatura e analisi fabbisogni formativi;
progettazione corsi su misura;
realizzazione corsi, monitoraggio e tutoraggio;
rendicontazione.

CARATTERISTICHE DEI CORSI

possono svolgersi online o in presenza (in azienda, in un centro Enaip, in sede
esterna);
destinatari: dipendenti subordinati (TI-TD- apprendisti);
durata: 60 ore (anche in più moduli) per le aree Competenze di base, Economia
circolare e sostenibilità e Sostegno alle fasce deboli; fino a 250 ore (anche in più
moduli) per l'area Innovazione digitale e tecnologica.

Scegli l’AREA TEMATICA in cui vorresti formare il tuo personale.
COMPETENZE DI BASE
Puoi richiedere interventi formativi finalizzati allo sviluppo di

competenze digitali (informatica di base, web, social…)
competenze linguistiche (inglese, francese, tedesco, cinese, russo…)
competenze trasversali (comunicazione, problem solving, gestione delle relazioni,
lavorare in team…).
INNOVAZIONE DIGITALE E TECNOLOGICA
Puoi richiedere interventi formativi nei settori

progettazione per la produzione additiva
ICT, stampa 3D, robotica, intelligenza artificiale
Big Data e analisi dati
Design thinking, Logistica 4.0, Qualità 4.0.
ECONOMIA CIRCOLARE E SOSTENIBILITÀ
Puoi ottenere finanziamenti per fare corsi inererenti la green economy

green marketing
gestione sprechi, acquisti verdi
design di prodotto in ottica circolare
sistemi di gestione, certificazione e responsabilità sociale
la sostenibilità ambientale

SOSTEGNO FASCE DEBOLI
Puoi ottenere finanziamenti per fare corsi finalizzati a favorire le pari opportunità di accesso al
lavoro per le fasce deboli. Potrai coinvolgerli in percorsi di formazione nei settori:

digitale (pacchetto Office, web)

STEM e Finance
competenze trasversali (comunicazione, problem solving, gestione delle relazioni,
lavorare in team…)

Chiamaci per una consulenza gratuita:
Servizio Imprese - formazione.imprese@enaip.piemonte.it
Eviana Arduino - eviana.arduino@enaip.piemonte.it - tel. 011.2179834
Francesca Marcone - francesca.marcone@enaip.piemonte.it – tel. 011.2179866

