
    

FOR.TE.  – Avviso di Sistema 1/17 

SCHEDA DI ADESIONE per corsi MONOAZIENDALI 

Inviare la scheda compilata a  Assotecnica 

e-mail: assotecnica@unione.milano.it – tel. 027750288 

 

Il prossimo novembre è possibile presentare nuovi Piani Formativi a valere sull’Avviso 1/17 del Fondo Interprofessionale 

For.Te. Per la composizione di questi Piani stiamo raccogliendo le esigenze formative delle aziende lombarde aderenti 

al Fondo con meno di 150 dipendenti o da 150 fino a 250 che non abbiano optato per il CIA, che desiderano riservare 

dei percorsi di formazione monoaziendali (aula composta solo da personale della medesima azienda) a partire dal 2018. 

Non ci sono vincoli per l’individuazione dei percorsi formativi ed è sufficiente indicare l’area di attività: lingue straniere, 

italiano per stranieri; marketing e vendite; contabilità e finanza; gestione aziendale (risorse umane, qualità, ecc.) e 

amministrazione; lavoro d’ufficio e di segreteria; sviluppo abilità personali; conoscenza del contesto lavorativo; 

informatica; tecniche e tecnologie di produzione (manifattura e costruzioni, agricoltura, zootecnica e pesca); tecniche, 

tecnologie e metodologie per l’erogazione dei servizi sanitari e sociali; salvaguardia ambientale; tecniche, tecnologie e 

metodologie per l’erogazione dei servizi economici; salute e sicurezza sul lavoro, . 

Dovrà essere indicata la durata di ogni corso e il gruppo classe dovrà essere composto da un minimo di 6/7 dipendenti 

dell’azienda i cui nominativi andranno individuati almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’attività formativa. 

I corsi, che dovranno obbligatoriamente essere organizzati durante l’orario di lavoro, saranno completamente gratuiti 

e pianificati secondo le esigenze di ogni singola impresa: insieme saranno individuati i docenti, concordati i calendari 

e la sede dei corsi, che potrà essere presso i nostri Enti di Formazione in Viale Murillo 17, oppure presso la sede aziendale 

se dotata di adeguate strutture. 

Gli interessati sono invitati a compilare la presente scheda, saranno successivamente contattati per approfondire le 

modalità di adesione al progetto.  

 

Ragione Sociale:  ..................................................................................................................  Num. dipendenti  .................  

P.IVA:  ........................................................................  Matricola INPS:  ..............................................................................  

Persona da contattare (nome e cognome):  ........................................................................................................................  

 posizione in azienda:  .................................................................................................................  

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

 telefono:  .................................................................................................................  

Desidero partecipare al progetto che Confcommercio Milano presenterà al Fondo Interprofessionale For.Te. a valere 

sull’Avviso di Sistema 1/17 – seconda finestra, e sono interessato alle seguenti tematiche:  

ARGOMENTO – AREA DI 

ATTIVITA’ 

N.ORE N. DIPENDENTI IN AULA 

(min. 6) 

   

   

   

   

   

   

TOTALE   

 

  


