GLI STRUMENTI
PER UN MONDO
CHE CAMBIA
CATALOGO 2022

UN’OFFERTA DI VALORE

Per il terzo anno consecutivo, Fòrema e UNIS&F hanno progettato insieme un
catalogo formativo, che contiene i corsi programmati da gennaio a dicembre 2022.
Un’offerta di valore, rivolta a tutte le Aziende del territorio che, attraverso la
formazione, vogliono offrire ai propri collaboratori l’opportunità di migliorare le
proprie competenze tecniche e manageriali e di acquisire strumenti e metodologie
utili a svolgere i propri compiti con consapevolezza ed efficacia.

Un’offerta ampia e innovativa
•

100 corsi, corrispondenti a 156 giornate di formazione, suddivisi in 8 aree di
competenza;

•

il 70% dei corsi è nuovo rispetto all’anno scorso: un’offerta arricchita e
ampiamente rinnovata per acquisire, aggiornare o consolidare la propria
professionalità;

•

i corsi sono fruibili perlopiù in videoconferenza, alcuni saranno programmati
presso le sedi di Fòrema e UNIS&F.

Un’offerta conveniente e di qualità
•

viene garantito un numero adeguato di partecipanti in aula per facilitare
l’apprendimento e la partecipazione attiva di tutti;

•

i docenti sono selezionati in base alla loro competenza, alla conoscenza diretta
del mondo aziendale e delle sue problematiche;

•

la qualità dei corsi è sistematicamente monitorata attraverso survey di gradimento
dei partecipanti;

•

il materiale didattico (se previsto), compreso nella quota d’iscrizione, viene
fornito a tutti i partecipanti in formato digitale.

Un’offerta integrabile su richiesta
•

tutti i corsi possono essere organizzati presso la sede aziendale con un adeguato
livello di personalizzazione;

•

è possibile definire ulteriori percorsi di consulenza e coaching, per mettere in
pratica quanto appreso durante le attività formative;

•

viene fornito un supporto nella scelta delle diverse opportunità di finanziamento
disponibili.

OTTO AREE DI COMPETENZA
Amministrazione, finanza e controllo
Fiscale e legale
Information & Communication Technology
Leadership e competenze manageriali
Marketing, vendite e comunicazione
Operations e qualità
Risorse Umane e organizzazione
Strategia e innovazione

I corsi nascono per coprire le esigenze di formazione e aggiornamento degli operatori
delle Aree Amministrazione, Gestione finanziaria e Controllo: professionisti il cui
ruolo è sicuramente strategico per l’azienda. La proposta formativa può essere
di grande interesse anche per imprenditori, manager e responsabili di altre aree
aziendali, interessati a sviluppare le proprie competenze strategiche, finanziarie e
gestionali.

Analisi della sostenibilità economico-finanziaria dei progetti
2

GIORNI

TREVISO

13-20

9.00 - 17.30

19-26

9.00 - 17.30

MAGGIO 2022

Il bilancio per non addetti ai lavori
2

GIORNI

WEBINAR

MAGGIO 2022

Immobilizzazioni e gestione ammortamenti: aspetti contabili, fiscali e gestionali
2

GIORNI

Contabilità generale - Base
3

GIORNI

PADOVA

3-10-17

FEBBRAIO 2022

9.00 - 17.30

3

GIORNI

WEBINAR

7-14-18-21-25-28
FABBRAIO 2022

GIORNO

9.00 - 13.00

La gestione strategica degli acquisti - Guidare il processo di
procurement coordinando attività e risorse
9-16 MARZO 2022
9.00 - 17.30
2,5
GIORNI
23 MARZO 2022
TREVISO
9.00 - 13.00
Controllo di gestione - Avanzato
2

GIORNI

WEBINAR

15-17

MARZO 2022

GIORNI

TREVISO

13-20

APRILE 2022

9.00 - 17.30

La contabilità di magazzino
1

GIORNO

WEBINAR

28

APRILE 2022

9.00 - 17.30

WEBINAR

21

9.00 - 17.30

23-30

9.00 - 17.30

29 SETTEMBRE 2022
6-13 OTTOBRE 2022

9.00 - 17.30

GIUGNO 2022

2

GIORNI

WEBINAR

GIUGNO 2022

Contabilità generale - Avanzato
GIORNI

PADOVA

Corso di ragioneria ed economia aziendale

La contabilità fornitori: aspetti contabili, fiscali e gestionali
2

GIUGNO 2022

Decidere e costruire il budget

3
9.00 - 17.30

8-15

Controllo del bilancio: tra controlli interni e revisione legale dei conti
1

Cash management e gestione della tesoreria

TREVISO

3

GIORNI

TREVISO

9-16-23

NOVEMBRE 2022

9.00 - 17.30

Conoscere la propria azienda: rielaborare i dati di bilancio per leggere la propria azienda
9.00 - 17.30

3

GIORNI

WEBINAR

15-22-29

NOVEMBRE 2022

9.00 - 17.30

Amministrazione, finanza e controllo

Amministrazione, finanza e controllo

Fiscale e legale

Minimaster IVA estero

I corsi proposti includono alcune tra le tematiche più importanti connesse alla
gestione fiscale e legale di un’azienda. L’obiettivo è di fornire la conoscenza
necessaria per affrontare i problemi specifici e saper guidare l’impresa tramite
scelte strategiche: una contingenza in continua evoluzione, sempre più connessa a
sistemi sovranazionali in un lento ma costante adeguamento.

GIORNI

WEBINAR

23

FEBBRAIO 2022

GIORNI

WEBINAR

10-12-17-19

9.00 - 13.00

23

9.00 - 17.30

OTTOBRE 2022

Corso IVA avanzato
1

GIORNO

PADOVA

NOVEMBRE 2022

Fiscalità d’impresa - Diritto tributario base

Gli Incoterms 2021 e il trasferimento della proprietà
0,5

2

9.00 - 13.00

1

GIORNO

WEBINAR

30

NOVEMBRE 2022

9.00 - 17.30

I presidi richiesti dalla normativa privacy
0,5

GIORNI

WEBINAR

23

14.30 - 17.30

5

9.00 - 17.30

MARZO 2022

1

GIORNO

WEBINAR

LUGLIO 2022

La gestione legale del recupero dei crediti commerciali
3

GIORNI

TREVISO

7-14-21

SETTEMBRE 2022

9.00 - 17.30

La responsabilità amministrativa degli enti e il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231
0,5

GIORNI

WEBINAR

21

14.30 - 17.30

9-16

9.00 - 17.30

SETTEMBRE 2022

Corso IVA base
2

GIORNI

PADOVA

NOVEMBRE 2022

Fiscale e Legale

Analisi di bilancio

I contenuti, di taglio prettamente tecnico, sono finalizzati a trasferire ai partecipanti
le competenze per gestire al meglio le proprie attività grazie alle tecnologie e agli
strumenti digitali. Gli obiettivi sono quelli di consentire alle persone di utilizzare
al meglio l’informatica come strumento di lavoro quotidiano e di far concorrere le
nuove tecnologie a supporto del business aziendale.
Excel - formule e funzioni: gestione completa, efficace e professionale del foglio di lavoro
1

GIORNO

WEBINAR

1

FEBBRAIO 2022

9.00 - 17.30

Presentazioni originali con Prezi - Un nuovo modo facile ed efficace di
comunicare contenuti
1

GIORNO

WEBINAR

1-8

LUGLIO 2022

9.00 - 13.00

Citrix Xenapp e Xendesktop - Attivazione e gestione di un ambiente di
virtualizzazione dei desktop
2

GIORNI

TREVISO

19-26

SETTEMBRE 2022

9.00 - 17.30

Collaborare con Microsoft Office 365 - Nuovi strumenti di collaborazione
disponibili in Office 365
2

GIORNI

WEBINAR

3-5-10-12

OTTOBRE 2022

9.00 - 13.00

Power Query e Data Modeling (Power Excel)
1

GIORNO

WEBINAR

5

APRILE 2022

9.00 - 17.30

Microsoft Power Bi Desktop - Strumenti per la Business Intelligence
1

GIORNO

VBA per MS Excel - Scrivere le macro da zero
22-29 APRILE 2022
3
PORDENONE
GIORNI
6-13-20-27

14.00 - 18.00

MAGGIO 2022

La cultura del dato in azienda - Approccio all’inserimento in azienda del
valore strategico dei dati
3

GIORNI

WEBINAR

2-9-16-23-30
MAGGIO 2022

6 GIUGNO 2022

14.00 - 18.00
14.00 - 17.30

Corso base di progettazione 3D con Rhinoceros - Dall’accendere il computer
al primo modello tridimensionale
2,5

GIORNI

TREVISO

6-10-13-17-20
GIUGNO 2022

9.00 - 13.00

WEBINAR

27

OTTOBRE 2022

9.00 - 17.30

Information & Communication Technology

Information & Communication Technology

Le aziende, per rimanere competitive, devono essere in grado di guidare il
cambiamento e di affrontare con consapevolezza e determinazione anche le
situazioni più sfidanti e complesse: le persone e gli strumenti a loro disposizione
garantiscono la qualità delle prestazioni dei team di lavoro.
Per far sì che ciò avvenga occorre adattarsi rapidamente ai nuovi contesti
organizzativi, tecnologici e di mercato.

Il feedback manageriale. Saper dare e ricevere i feedback: la chiave di crescita del leader
1

GIORNO

WEBINAR

10 GENNAIO 2022
14 GENNAIO 2022

14.00 - 18.00
9.00 - 13.00

Horizontal leadership management - Come gestire gli altri nell’era della condivisione digitale
2

GIORNI

WEBINAR

1-8-15-22

FEBBRAIO 2022

9.00 - 13.00

Leadership agile: leader di te stesso per esser leader del tuo team
2

GIORNI

WEBINAR

9-23

FEBBRAIO 2022

9.00 - 17.30

Team check up - Mappare lo stato del team e progettarne il futuro
1

GIORNO

WEBINAR

10-16

FEBBRAIO 2022

9.00 - 13.00

GIORNO

WEBINAR

1

MARZO 2022

2

GIORNI

WEBINAR

2-10-16-24

9.00 - 13.00

9-23

9.00 - 17.30

MARZO 2022

Lean Time & priority management
2

GIORNI

WEBINAR

MARZO 2022

La motivazione del leader - Come agire per incrementare il benessere organizzativo
1

GIORNO

WEBINAR

24

MARZO 2022

9.00 - 17.30

Communication and negotiation skills in english language
2

GIORNI

WEBINAR

7-14

APRILE 2022

9.00 - 17.30

Imparare a delegare - L’abc della delega
1

GIORNO

WEBINAR

20-27

APRILE 2022

9.00 - 13.00

Smart leadership - Modelli manageriali a supporto di innovazione e trasformazioni
organizzative
1

GIORNO

WEBINAR

10

MAGGIO 2022

9.00 - 17.30

Scrivere per farsi leggere - Dalle email ai social, come farsi leggere fino in fondo,
apprezzare e rispondere

Mindfulness: più sereni, più efficaci, più produttivi
1

Saper risolvere e saper decidere - Guida al problem solving e al decision making quotidiano

9.00 - 17.30

1

GIORNO

WEBINAR

7

GIUGNO 2022

9.00 - 17.30

Leadership e competenze manageriali

Leadership e competenze manageriali

La perfetta gestione delle riunioni - Apprendere a strutturare meetings di successo
GIORNO

WEBINAR

10-17

GIUGNO 2022

9.00 - 13.00

La gestione di sé: il lavoro come luogo di crescita
1

GIORNO

WEBINAR

16

GIUGNO 2022

9.00 - 17.30

High permarming team: da team a task force
2

GIORNI

WEBINAR

6-20

OTTOBRE 2022

9.00 - 17.30

Saper gestire la Infobesity - Come gestire il sovraccarico di informazioni ed il
proprio tempo improduttivo
11-18
1
9.00 - 13.00
GIORNO

WEBINAR

OTTOBRE 2022

Smart complaint management - Gestire con successo lamentele e
situazioni complesse
1

GIORNO

TREVISO

28

OTTOBRE 2022

9.00 - 17.30

Change management per saper trasformare progetti in realtà
2

GIORNI

WEBINAR

8-22

NOVEMBRE 2022

9.00 - 17.30

Trattare e negoziare - Guida alle tecniche di persuasione e negoziazione di successo
1

GIORNO

WEBINAR

18-25

NOVEMBRE 2022

14.00 - 18.00

Leadership e competenze manageriali

1

I corsi sono dedicati agli ambiti della trattativa, degli accordi commerciali e dello
sviluppo del piano marketing, con un’attenzione particolare ai nuovi modi di stare
sul mercato, oggi fortemente condizionati dalla componente digitale.
Nella gestione dei processi di marketing e di vendita occorre inoltre avere visione
strategica per potersi focalizzare sugli obiettivi a breve, medio e lungo termine.
Ottimizzazione Seo per il sito web - Tecniche e metodi per posizionarsi sui motori
di ricerca
1

GIORNO

WEBINAR

12-14

GENNAIO 2022

9.00 - 13.00

GIORNI

WEBINAR

15-16

FEBBRAIO 2022

9.00 - 17.30

GIORNI

WEBINAR

E-commerce management
4

GIORNI

TREVISO

3-17

MAGGIO 2022

9-16-23-30
MAGGIO 2022

9.00 - 17.30

9.00 - 17.30

Il piano di marketing: cos’è, come si fa, le strategie migliori
1

GIORNO

WEBINAR

12

MAGGIO 2022

9.00 - 17.30

GIORNO

WEBINAR

10

GIUGNO 2022

WEBINAR

13-15

GIUGNO 2022

9.00 - 13.00

Creare una rete vendita diretta efficace
1

GIORNO

TREVISO

1

LUGLIO 2022

9.00 - 17.30

Come progettare una landing page - Ideare una pagina web per proporre una
specifica offerta commerciale
0,5

WEBINAR

11

LUGLIO 2022

9.00 - 13.00

Scrivere per conquistare - Dalla scrittura alla creatività per il successo aziendale
1

WEBINAR

14-21

SETTEMBRE 2022

14.00 - 18.00

Strumenti di diffusione digital: avvio di una campagna di web marketing
2

GIORNI

WEBINAR

25-27

OTTOBRE 2022

9.00 - 17.30

Saper comunicare l’azienda - Raggiungere il cliente e suscitarne l’interesse
1

GIORNO

WEBINAR

7-14

NOVEMBRE 2022

9.00 - 13.00

Google Analytics per ottimizzare la visibilità online - Leggere e interpretare le
statistiche delle visite del proprio sito web
1

GIORNO

Come trovare e acquisire nuovi clienti
1

GIORNO

GIORNO

PIU’ COMMERCIALI...DEI COMMERCIALI per assistenti tecnici, customer service,
after sales e tutti quei ruoli che hanno contatti diretti con i clienti
2

1

GIORNI

Digital skills per la promozione della corporate identity
2

L’uso del font nella comunicazione - Come un carattere può cambiare il modo di comunicare

WEBINAR

9-11

NOVEMBRE 2022

9.00 - 13.00

La presentazione efficace del prezzo e la sua argomentazione
9.00 - 17.30

1

GIORNO

WEBINAR

24

NOVEMBRE 2022

9.00 - 17.30

Marketing, vendite e comunicazione

Marketing, vendite e comunicazione

Operations e qualità

Standardizzazione, miglioramento e formazione secondo TWI

I corsi sono dedicati all’organizzazione e alla gestione della produzione industriale
secondo i principi del pensiero snello e del miglioramento continuo. La competitività
di un’azienda è infatti direttamente connessa alla sua capacità di reagire rapidamente
agli impatti esterni di un mercato in costante evoluzione, mantenendo i processi di
acquisto, produzione, logistica e post-vendita ad un elevato livello di performance.
Lean Assembly
GIORNO

WEBINAR

7-9

FEBBRAIO 2022

14.00 - 18.00

MARZO 2022

Introduzione al MES (Manufacturing Execution System)
GIORNI

GIORNO

WEBINAR

14-16-18
MARZO 2022

9.00 - 13.00

WEBINAR

31 MARZO 2022
5 APRILE 2022

9.00 - 13.00

Design for manufacturing
1

GIORNI

TREVISO

6

APRILE 2022

9.00 - 17.30

Introduzione alla blockchain: cos’è, come funziona e le sue possibili applicazioni nella supply chain
2

GIORNI

17-24

MAGGIO 2022

9.00 - 13.00

Organizzare il controllo qualità in azienda
2

GIORNI

WEBINAR

13-15-20-22
GIUGNO 2022

9.00 - 13.00

WEBINAR

12-20

APRILE 2022

2

GIORNI

TREVISO

12 SETTEMBRE 2022
14 SETTEMBRE 2022

9.00 - 17.30
9.00 - 13.00

3-5-10-12

14.00 - 17.00

20

9.00 - 17.30

Tempi e metodi per il lavoro di ufficio
1,5

GIORNI

WEBINAR

OTTOBRE 2022

Tempi standard e costi di prodotto

La tenuta della supply chain e la matrice degli impegni per selezionare e valutare i fornitori
1

WEBINAR

Problem solving per l’Ufficio Tecnico e R&D

Fondamenti di gestione degli acquisti e strategie di approvvigionamento
22 FEBBRAIO 2022
2,5
9.00 - 13.00
GIORNI
WEBINAR
1-3-10-15

1,5

GIORNO

9.00 - 17.30

1

GIORNO

WEBINAR

OTTOBRE 2022

La manutenzione di macchine e impianti Industry 4.0
1

GIORNO

WEBINAR

9-11

NOVEMBRE 2022

14.00 - 18.00

VSM, mappatura di processi ripetitivi e univoci per la pianificazione del
miglioramento
29
1
9.00 - 17.30
NOVEMBRE 2022
GIORNO
WEBINAR
ISO 27001 - Opportunità ed effort per adeguarsi e certificarsi
0,5

GIORNI

WEBINAR

12

DICEMBRE 2022

9.00 - 13.00

Operations e qualità

1

1

1

GIORNO

TREVISO

6 MAGGIO 2022
13 MAGGIO 2022

14.00 - 18.00
14.00 - 17.30

I corsi, dedicati in particolare alle Direzioni Amministrativa e del Personale delle imprese,
possono essere d’interesse anche per altre funzioni coinvolte nell’organizzazione e
gestione di gruppi di collaboratori. Gli argomenti affrontati riguardano un ampio
ventaglio di ambiti tra cui le relazioni industriali, l’amministrazione del personale, i
sistemi retributivi, la formazione e lo sviluppo delle persone.

Assistente di direzione 4.0 - Come gestire il capo ed il suo tempo
5
1
9.00 - 17.30

Le novità lavoro 2022 - Gestione del personale

Il costo del lavoro - La redazione del budget

0,5

GIORNI

WEBINAR

25

GENNAIO 2022

9.00 - 13.00

Welfare e premio di risultato, retribuzione in natura e fringe benefits
1

GIORNO

WEBINAR

27

GENNAIO 2022

9.00 - 17.30

GIORNI

PADOVA

8-16-22-24
FEBBRAIO 2022

9.00 - 17.30

Il responsabile della formazione aziendale: progettare e realizzare interventi
formativi a supporto delle strategie aziendali
2

GIORNI

WEBINAR

3-8

MARZO 2022

9.00 - 17.30

L’instaurazione e le modifiche del rapporto di lavoro
1

GIORNO

WEBINAR

0,5

GIORNI

TREVISO

WEBINAR

LUGLIO 2022

7

9.00 - 13.00

10-17

9.00 - 17.30

LUGLIO 2022

Paghe e contributi - Avanzato
2

GIORNI

PADOVA

NOVEMBRE 2022

Fondamenti di amministrazione del personale: assunzioni, mansioni, orario di lavoro, retribuzioni

Paghe e contributi - Base
4

GIORNO

5-12

MAGGIO 2022

9.00 - 13.00

1,5

GIORNI

WEBINAR

17-24-25

NOVEMBRE 2022

9.00 - 13.00

Risorse Umane e organizzazione

Risorse Umane e organizzazione

Star bene lavorando - Guida agli esercizi per il benessere sulla postazione di lavoro

Tecniche di creatività per non creativi - Come produrre idee per migliorare la
competitività dell’ azienda

I corsi supportano le aziende nel mettere in atto processi concreti e misurabili di
innovazione: nuovi modelli organizzativi agili, sostenibili e orientati al miglioramento
continuo. La persona al centro, in un mercato che chiede costantemente di saper
tradurre l’innovazione tecnologica in prodotti e servizi, diventa un fattore abilitante
per la performance aziendale e una chiave strategica per mantenere alto il valore
competitivo.

Social Accountability - La certificazione etica secondo lo standard SA8000
1

GIORNO

TREVISO

17-19

GENNAIO 2022

14.00 - 18.00

Project management - Gestire attività complesse in modo efficace
4

GIORNI

TREVISO

9-16-23

FEBBRAIO 2022

9.00 - 17.30

GIORNO

TREVISO

11-18

MARZO 2022

14.00 - 18.00

Veterans, baby boombers e millennians in azienda - Come gestire al meglio le
diverse generazioni di collaboratori
1

GIORNO

PORDENONE

Business model e business canvas
2

GIORNI

WEBINAR

GIORNO

TREVISO

4 MAGGIO 2022
6 MAGGIO 2022

9.00 - 17.30
9.00 - 13.00

Costruire e gestire un portafoglio progetti di successo - Utilizzare la gestione
dell’innovazione e l’analisi dei rischi
1

GIORNO

WEBINAR

30

GIUGNO 2022

9.00 - 17.30

Il bilancio di sostenibilità - Come costruirlo, comunicarlo e valorizzarlo
1

GIORNO

WEBINAR

4-6

LUGLIO 2022

9.00 - 13.00

Metodologie e strumenti per la gestione efficace di un progetto
2

GIORNI

WEBINAR

27 SETTEMBRE 2022
4 OTTOBRE 2022

9.00 - 17.30

2 MARZO 2022

Come scelgono i consumatori - Guida alla comprensione della psicologia delle scelte
1

2

7

9.00 - 17.30

26-28

9.00 - 17.30

APRILE 2022

APRILE 2022

Business plan: che cos’è, come farlo e quali strumenti utilizzare
1

GIORNO

WEBINAR

18

9.00 - 17.30

12-14

9.00 - 13.00

OTTOBRE 2022

Economia circolare
1

GIORNO

WEBINAR

DICEMBRE 2022

Strategia e innovazione

Strategia e innovazione

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le date, gli orari e le sedi di svolgimento possono essere soggetti a variazioni.
Eventuali cambiamenti saranno pubblicati nei siti www.forema.it e www.unisef.it

Sedi di svolgimento:

25 corsi si svolgono presso le sedi di Fòrema o di UNIS&F
•

Fòrema – Via E.P. Masini, 2 – Padova

•

UNIS&F – Piazza delle Istituzioni, 12 – Treviso

•

UNIS&F Lab – Via Venzone, 12 – Treviso

•

UNIS&F presso Confindustria Alto Adriatico sede di Pordenone - Piazzetta del
Portello, 2 – Pordenone

75 corsi si svolgono in videoconferenza
•

sono contrassegnati con il logo “Webinar”

•

sono frequentabili indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, a condizione di
avere un dispositivo (pc, notebook, tablet o smartphone) collegato ad Internet.

Quote d’iscrizione

La quota individuale d’iscrizione ai corsi si differenzia a seconda che l’Azienda
sia o meno iscritta a Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso o a
Confindustria Alto Adriatico sede di Pordenone.

Quota

Durata in giorni
0,3

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

Azienda associata

€110

€140

€290

€400

€480

€550

€630

€840

Azienda non
associata

€140

€180

€370

€500

€600

€680

€790

€1000

Le quote si intendono IVA esclusa

Materiale didattico

Il materiale didattico (se previsto) viene fornito in formato digitale a tutti i partecipanti.

Attestato di frequenza

L’attestato sarà rilasciato alla fine del corso, a quanti avranno frequentato almeno
il 70% dell’attività formativa, indicando l’eventuale superamento delle prove finali,
se previste.

OFFERTE LEARNING KIT

Fòrema e UNIS&F propongono due offerte commerciali che abbattono i costi di
acquisto dei corsi, dando modo alle aziende di:
•

massimizzare il ritorno dell’investimento;

•

attivare politiche di welfare, offrendo a tutti i dipendenti l’opportunità di aggiornarsi
professionalmente e di sviluppare le loro competenze;

•

individuare esperienze formative utili ad accompagnare lo sviluppo di carriera
dei propri collaboratori.

100 corsi

50 corsi

1°ISCRITTO

1°ISCRITTO

compreso
2°ISCRITTO

sconto 50%

compreso
2°ISCRITTO

sconto 50%

Per ulteriori chiarimenti e aderire all’offerta, contattare:
Fòrema – Angela Caprio, tel 049.8227035, email: angela.caprio@forema.it
UNIS&F – Cinzia Piovesana, tel 0422.916416, email: impresa@unisef.it

a singoli corsi d’interesse, con uno
sconto pari al 50% della quota
indicata nel catalogo.

Investimento

L’investimento richiesto per l’adesione
all’offerta è di:
•

L’offerta all inclusive

Una formula flat che permette all’Azienda
di far partecipare un dipendente a tutti
i 100 corsi che compongono il Catalogo
formativo 2022 e di iscrivere un secondo
dipendente a ciascun singolo corso con
lo sconto del 50%.

Destinatari

L’offerta è rivolta a un numero massimo
di 60 aziende, di qualsiasi settore e
dimensione, che desiderano acquistare
tutti i corsi del catalogo.

Vantaggi

L’Azienda aderente all’offerta può:
•

•

iscrivere un dipendente, senza ulteriori
costi, a ciascuno dei 100 corsi del
catalogo, cambiando il nominativo in
base all’argomento o all’interesse;
iscrivere un secondo dipendente a
singoli corsi d’interesse, con uno
sconto pari al 50% della quota indicata
nel catalogo.

€ 4.500,00 + IVA, se l’Azienda
è
associata
ad
Assindustria
Venetocentro Imprenditori Padova
Treviso o a Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone;

Investimento
L’offerta à la carte

L’investimento richiesto per l’adesione
all’offerta è di:
•

La
quota
sarà
versata
all’atto
dell’adesione, tramite bonifico bancario.

Una formula flat che permette all’Azienda
di far partecipare un dipendente a
una selezione di 50 corsi del Catalogo
formativo 2022 e di iscrivere un secondo
dipendente a ciascuno dei corsi scelti,
con lo sconto del 50%.

€ 3.300,00 + IVA, se l’Azienda
è
associata
ad
Assindustria
Venetocentro Imprenditori Padova
Treviso o a Confindustria Alto
Adriatico sede di Pordenone;

•

Scadenza

Destinatari

€ 4.200,00 + IVA, se l’Azienda non è
associata.

La
quota
sarà
versata
all’atto
dell’adesione, tramite bonifico bancario.

•

€ 5.600,00 + IVA, se l’Azienda non è
associata.

Le adesioni all’offerta si raccolgono
entro il 3 dicembre 2021, in base
all’ordine cronologico di ricevimento,
fino al raggiungimento del numero
massimo indicato.

L’offerta è rivolta a un numero massimo
di 60 aziende, di qualsiasi settore e
dimensione, che desiderano scegliere i
corsi di maggiore interesse per la loro
realtà e per le loro esigenze.

Vantaggi

L’Azienda aderente all’offerta può:
•

iscrivere un dipendente, senza
ulteriori costi, a 50 corsi individuati
all’interno del catalogo 2022,
cambiando il nominativo in base
all’argomento o all’interesse;

•

iscrivere un secondo dipendente

Scadenza

Le adesioni all’offerta si raccolgono
entro il 3 dicembre 2021, in base
all’ordine cronologico di ricevimento,
fino al raggiungimento del numero
massimo indicato.

NOTE E APPUNTI

NOTE E APPUNTI
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