Zero costi e corsi chiavi in mano
EnAIP Piemonte è un’Agenzia formativa che opera a fianco delle imprese, offrendo strumenti innovativi per la
crescita e lo sviluppo delle risorse umane, studiando percorsi di formazione personalizzati, e realizzando
interventi attraverso l’utilizzo di risorse provenienti da finanziamenti pubblici locali, nazionali ed europei. Progetta
e gestisce corsi su misura, partendo dall’analisi dei fabbisogni aziendali.

Offre consulenza gratuita per il reperimento dei fondi e per il disbrigo di tutte le pratiche burocratiche per creare
piani formativi d’impresa. Eroga sul territorio percorsi di formazione finanziata, con fondi regionali e/o provinciali,
per l’aggiornamento dei lavoratori, formazione cofinanziata attraverso Fondi Interprofessionali e formazione a
pagamento on demand.
FONDI INTERPROFESSIONALI
Verifica l’adesione dell’impresa ad un Fondo Interprofessionale, procede all’analisi di fattibilità del progetto e alla
redazione di un piano formativo in base ai fabbisogni specifici dell’azienda. Gestisce l’iter della pratica:
progettazione, presentazione domanda di contributo, gestione amministrativa e rendicontazione finale delle
spese. Eroga i corsi previsti tramite docenti altamente qualificati.
DIRETTIVE PROVINCIALI E REGIONALI
Progetta, rispondendo a Bandi Regionali e Provinciali, sia corsi personalizzati sui fabbisogni aziendali, sia corsi
erogati nei propri centri, inseriti in un Catalogo di Formazione Continua Individuale molto articolato, composto da
corsi di aggiornamento e formazione per occupati e disoccupati, finanziati all’70% con risorse pubbliche.
FONDO SOCIALE EUROPEO
Partecipa a programmi comunitari del Fondo Sociale Europeo, finalizzati all’innovazione tecnologica in diversi
settori produttivi ed allo scambio di esperienze trasnazionali.
FONDI PER LO SVILUPPO
Implementa interventi di sviluppo territoriale integrato a valere su programmi comunitari, finalizzati a favorire
scambi di esperienze, messa a punto e diffusione di buone prassi nell'ambito della crescita delle persone, dei
lavoratori, del tessuto economico e produttivo. Offre pertanto alla imprese la possibilità di partecipare a queste
iniziative volte alla crescita del capitale umano.
CONTATTI:
EnAIP Piemonte- Servizio per le imprese -Via Del Ridotto 5- 10147 Torino- tel. 011-2179891- Fax. 011-2179787,
formazione.imprese@enaip.piemonte.it
Referenti: MARCONE Francesca- tel. 011.2179866- FAVA Andreina - tel. 011.2179892

