
FORMAZIONE GRATUITA
CON IL FONDO FOR.TE

Fort.Te - Fondo Interprofessionale per la formazione continua nel Terziario - ha stanziato con
l'avviso di sistema 3/19, 55 milioni di Euro per il finanziamento di piani formativi aziendali,
interaziendali, settoriali e territoriali

Allievi: almeno 4 dipendenti per corso
Sede: presso l'azienda stessa, nelle aule
di Confcommercio della provincia di
Venezia e sulla nostra piattaforma di
formazione on line.

SICUREZZA  SUL LAVORO
HACCP
PRIVACY
QUALITÀ
MARKETING E VISUAL MERCHANDISING
COMUNICAZIONE E VENDITA
CONTROLLO DI GESTIONE
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
CONTABILITÀ
INFORMATICA, WE E SOCIAL NETWORK
LINGUE STRANIERE

Corsi di formazione e aggiornamento che
rispondano alle esigenze delle aziende.

Che programmi di formazione si possono realizzare?

FORMAZIONE DI GRUPPO

Che tematiche formative possono essere finanziate?

...e tutto ciò di cui necessita l'azienda per la
crescita dei propri collaboratori

quanto costa alle aziende?

Non costa nulla!

Avviso 3/19   Fondo For.Te
secondo sportello



Dipendenti

Lavoratori in cassa integrazione

Soci lavoratori di imprese cooperative

Apprendisti

siano operanti nel settore Commercio, Turismo, o Servizi, desumibile dal Codice Ateco

non siano titolari di Conto Individuale Aziendale (C.I.A.) nè i componenti di Conto di Gruppo

siano in regola con gli obblighi previsti in meteria di contributi previdenziali

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PIANI FORMATIVI E DEL FINANZIAMENTO

Piccole e medie imprese aderenti a For.Te che:

DESTINATARI DEI PIANI FORMATIVI

Tutte le attività formative previste all'interno dei Piani dovranno essere rivolte a lavoratori e

lavoratrici di imprese aderenti a For.Te che siano:

Non potranno essere destinatari i collaboratori, i titolati di partita iva, che comunque potranno essere coinvolti come uditori.

COME ACCEDERE AL FINANZIAMENTO
Aderire al fondo For.Te

Affidarsi a Ter-Servizi Confcommercio Venezia srl per Presentare il piano Formativo, in

quanto accreditato a Fondo For.Te

SCADENZA
I Piani Formativi dovranno essere presentati entro e non oltre il 25 maggio 2021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

terservizi@confcom.it     041 5318501 - 0421 1791000

www.ter-servizi.it


