GENNAIO-MARZO 2016

N.B. Le date e gli orari possono subire variazioni

Per info e adesioni
Monica Mariotti | m.mariotti@confindustria.prato.it
Leandro Di Bene | l.dibene@confindustria.prato.it

Lucia Giannelli | l.giannelli@confindustria.prato.it
Ufficio Formazione | tel. 0574 4551

Titolo corsoDurata

Quota soci

Quota soci
primo iscritto

iscrizioni successive

3 ore

€ 50

-

Corso addetti alla squadra di primo soccorso

12 ore
16 ore

€ 150
€ 200

€ 120
€ 170

Corso di aggiornamento addetti alla squadra di primo soccorso

4 ore
6 ore

€ 70
€ 70

€ 50
€ 50

Corso PES PAV

16 ore

€ 200

-

Corso addetti alla squadra antincendio | Rischio medio

8 ore

€ 200

€ 150

Formazione sicurezza lavoratori rischio basso, medio, alto

8 ore

€ 40

-

€ 40

-

€ 40

-

“Rischio amianto” | Corso di aggiornamento RSPP, RLS e preposti

12 ore
16 ore

per ogni modulo di 4 ore
per ogni modulo di 4 ore
per ogni modulo di 4 ore

Corso di formazione per preposti

8 ore

€ 100

€ 80

Abilitazione alla conduzione di carrello elevatore

12 ore

€ 180

€ 150

4 ore

€ 50

-

“I costi della sicurezza” | Corso di aggiornamento RSPP, RLS e preposti

FORMAZIONE A COSTO ZERO?
È POSSIBILE CON FONDIMPRESA!
I costi di uno o più corsi possono essere interamente
rimborsati utilizzando il proprio Conto Formazione
di Fondimpresa: quadri, impiegati, operai possono
partecipare ai corsi in programma per il 2016
a costo zero. Saperi srl si occuperà dell'intera pratica,
dalla richiesta di attivazione del voucher alla procedura
di rimborso degli importi.

Per info
Monica Mariotti | tel. 0574 455 226
Leandro Di Bene | tel. 0574 455 271
Lucia Giannelli | tel. 0574 455 265
formazione@confindustria.prato.it
La partecipazione delle aziende
non associate è ammessa previa
disponibilità posti e comporta
quote di partecipazione
con maggiorazione media del 30%.

AZIENDA ISCRITTA AL FONDO: COME FARE
Occorre programmare l’attività di formazione e selezionare
i corsi d’interesse con un certo anticipo (almeno 40 giorni
prima della data d’inizio del corso) ma non esistono vincoli
sui tipi di corsi finanziabili.
Per coloro che non hanno ancora maturato importi sufficienti
sul proprio conto, Fondimpresa mette a disposizione
delle aziende un "contributo aggiuntivo" a copertura
del costo dei corsi.
Per informazioni sulle modalità di utilizzo del "contributo
aggiuntivo” e sui requisiti richiesti da Fondimpresa,
è a disposizione l'Ufficio Formazione.

