
 
 
 

FONDIMPRESA AVVISO 2/2022 
 
A fine marzo gli enti qualificati presso fondimpresa hanno presentato un catalogo di corsi che è in 
via di valutazione. 
Il catalogo contiene solo corsi che riguardano competenze di base e trasversali:  
lingue, informatica, risorse umane, digitale, commerciale, qualità. 
Le aziende potranno iscrivere i propri dipendenti ai corsi presenti nel catalogo. 
Le aziende potranno aderire al catalogo di un unico ente. 
 
REQUISITI PER PARTECIPARE: 
 Essere iscritti a fondimpresa e avere login di accesso 
 Avere sede in Lombardia 
 La classe deve essere composta da almeno 5 persone 
 Possono partecipare solo i dipendenti dell’azienda che ha aderito al progetto: quadri, 

impiegati, operai, apprendisti 
 
TEMPISTICHE: 
 Siamo in attesa dell’approvazione del catalogo corsi 
 4 finestre di presentazione:  

luglio e settembre 2022 
gennaio e maggio 2023 
(salvo esaurimento risorse) 

 I corsi andranno svolti entro 8 mesi dall’approvazione 
 
COME ADERIRE AL PROGETTO? 
 Le aziende scelgono i corsi all’interno del catalogo 
 I corsi che noi proponiamo sono monoaziendali quindi i contenuti potranno essere 

declinati in funzione delle caratteristiche dei partecipanti 
 Le aziende compilano una lettera di adesione e si impegnano poi ad erogare i corsi richiesti 
 A progetto approvato si pianifica l’attività formativa 

 
 
 
IMPORTANTE: 

Per le aziende la partecipazione è gratuita, il finanziamento viene concesso all’ente 
che sosterrà tutte le spese di gestione del progetto compresa la docenza 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Qualche esempio del nostro catalogo 
 

TITOLO CORSO DURATA 

Public speaking comunicazione persuasiva 20 ore 

Gestione integrata sistemi qualità 24 ore 

Team building e team working 24 ore 

Abilità commerciali per valorizzare il prodotto e il servizio 24 ore 

Inglese (tutti i livelli) 30 ore 

Principi e pratiche per la digital transformation 20 ore 

Office (tutti i livelli) 20 ore 

Comunicazione via mail, Outlook, Teams e nuove modalità di lavoro 24 ore 

Tecniche di scrittura per l’azienda: email, blog, siti e social media 24 ore 

Social media marketing e digital branding  32 ore 

Abilità fondamentali per il controllo di gestione 24 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PER CONTATTI: 
Lucia Prestini 
Coordinatore Area Formazione Finanziata 
Salesiani Lombardia per la formazione ed il lavoro CNOS-FAP 
Tel. 339-8471244 
e-mail: l.prestini@cnos-fap.it 
 


