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FORMAZIONE CONTINUA E FINANZIATA 
ACCRESCI LE COMPETENZE DEI TUOI DIPENDENTI 

DIRETTAMENTE IN AZIENDA  
A COSTO ZERO 

Mercoledì 28 Marzo 2018 
dalle ore 14.00 alle 16.00 

sede CNA Mantova - Viale Learco Guerra, 13 

 
CNA Mantova, con la collaborazione dell’ente di Formazione Professionale Ecipa Lombardia, 

organizza, presso la sede di Mantova, un incontro rivolto a tutte le imprese per illustrare la 

possibilità di effettuare - nella propria azienda - corsi di formazione finanziati per accrescere le 

competenze professionali dei propri dipendenti senza alcun costo. 

Durante l’incontro si parlerà della "formazione finanziata", uno strumento importante e di grande 

aiuto per tutte quelle imprese che vogliono mantenersi sempre al passo con i cambiamenti e che 

vogliono formare - in maniera continua e senza alcun esborso economico - il personale. 

Gli argomenti che verranno approfonditi saranno: 

• Formazione Continua - Regione Lombardia  

• Formazione Finanziata - Fondi Interprofessionali 

La formazione dei dipendenti è fondamentale per mantenere la competitività dell'impresa 

nell'ambito del tessuto economico e sociale. Ed è a questa finalità ben precisa che risponde la 

formazione finanziata. La formazione del personale viene erogata attingendo a Fondi specifici 

oppure dalla Regione Lombardia. 

All’incontro interverrà il Dott. Gino Consolandi, esperto del settore; qualora le aziende fossero 

interessate ad un incontro diretto e personalizzato con il nostro incaricato potranno, previo 

appuntamento, illustrare le proprie necessità formative di persona. Per questo siete pregati di 

contattarci per tempo in modo da poter programmare appuntamenti individuali nel miglior modo 

possibile. 

 

ASSOCIARSI E’ SEMPLICE, CHIEDICI COME! 

Per prenotare la partecipazione, compilare la scheda allegata 
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FORMAZIONE CONTINUA E FINANZIATA 
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SCHEDA di PARTECIPAZIONE 

Ragione Sociale .................................................................................................................................... 

Indirizzo sede…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PIVA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e-mail ................................................................................................................................................... 

tel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Partecipanti (nome e cognome):  

1)________________________________________________________ 

2)________________________________________________________ 

Timbro e firma ________________________________ 

Inviare  

FAX: 0376/327369 oppure e-mail a: cnaformazione@mn.cna.it    

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 – La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, 
informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del 
D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati. Preso atto dell’informativa esprimo il mio consenso al trattamento dei dati 
secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.  
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