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Formaz ione per  l ’a r t i g ianato  e  le  P.M. I .

Ecipa Lazio                 CNA Frosinone

FORMAZIONE GRATUITA
per le IMPRESE
ARTIGIANE

nei settori:

❏ INFORMATICA DI BASE
❏ GESTIONE AZIENDALE 

(MARKETING, QUALITÀ, CONTROLLO DI GESTIONE)

❏ AMBIENTE 
(SICUREZZA,ANTINCENDIO NOZIONI DI PRIMO INTERVENTO) 

❏ LINGUA INGLESE

Numero allievi: da 1 a 3 per ogni azienda

Sede corso: azienda

Titolare progetto: azienda
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La Regione Lazio, con Delibera della Giun-
ta Regionale del 26 luglio 2002, n. 988, pub-
blicata sul BURL il 30 settembre 2002, ha
predisposto l’attuazione degli interventi
dei piani formativi aziendali, settoriali e
territoriali e sviluppo della prassi di
formazione continua in applicazione del
Decreto Ministeriale n. 511 del 21 dicem-
bre 2001.

Una novità introdotta dal Bando
riguarda le piccole imprese, che
hanno fino a 15 dipendenti.

Infatti queste aziende possono presentare
progetti denominati BORSE di AGGIOR-
NAMENTO, per la formazione rivolta ai
propri dipendenti.

La Regione Lazio contribuirà con una
quota per un importo fino a Euro 2.600,00
per allievo.

Le Borse di Aggiornamento possono inte-
ressare massimo 3 dipendenti per ogni
azienda.

L’obiettivo è quello di favorire lo svi-
luppo locale, attraverso modelli inno-
vativi del sistema formativo, basato
sulle esigenze del territorio e delle
piccole imprese artigiane.

FORMAZIONE GRATUITA
per le IMPRESE
ARTIGIANE



Aggiornamento in materia di sicurezza
sul lavoro, prevenzione incendi
e primo soccorso
Durata: 40 ore
Moduli formativi:

- Riferimenti normativi
- Definzione ed individuazione dei fattori di rischio
- Attuazione piani di emergenza
- Lotta agli incendi
- Primo soccorso

Aggiornamento in materia di controllo
di gestione
Durata: 52 ore
Moduli formativi:

- Il controllo di gestione
- Il budget
- La valutazione strategica dell’investimento
- Sicurezza sul lavoro

Alfabetizzazione informatica
Durata: 52 ore
Moduli formativi:

- Introduzione a Windows
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Sicurezza sul lavoro

Lingua inglese
Durata: 52 ore
Moduli formativi:

- Formazione linguistica: livello iniziale
- Formazione linguistica: livello elementare
- Formazione linguistica: livello semplice
- Sicurezza sul lavoro

Marketing per microimprese
Durata: 52 ore
Moduli formativi:

- Introduzione al marketing
- Marketing e qualità
- Sviluppo del piano di marketing
- Sicurezza sul lavoro

Il sistema qualità aziendale
Durata: 52 ore
Moduli formativi:

- Introduzione al sistema qualità
- Riferimenti normativi
- Requisiti richiesti dalle norme
- Implementazione del sistema qualità aziendale
- Sicurezza sul lavoro

Autotronica
Durata: 200 ore
Moduli formativi:

- Sicurezza; informatica di base
- Controllo di gestione; servizio al cliente
- Formazione propedeutica
- Formazione di base
- Diagnosi ed intervento

Formazione per impiantisti: il fotovoltaico
Durata: 200 ore
Moduli formativi:

- Sicurezza; informatica di base
- Controllo di gestione; servizio al cliente
- I generatori; le direttive della Merloni ter
- Direzione dei lavori e collaudo
- Manutenzione
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LE NOSTRE PROPOSTE FORMATIVE

Per informazioni:
Ecipa Lazio, via Marittima 58 – Frosinone
Tel. 0775/835084 – Fax 0775/834023 – e-mail: frosinone@ecipa.lazio.it 

CNA Provinciale di Frosinone, P.le De Matthaeis 41 – Frosinone
Tel. 0775/82281 – Fax 0775/820331 – e-mail: cna@fr.cna.it 

Compila la scheda di adesione alla pagina seguente.
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Ecipa Lazio – CNA di Frosinone

“BORSE DI AGGIORNAMENTO”
Inviare via fax allo 0775.820331 oppure 0775.834023

entro il 15.11.2002

Il sottoscritto:

Codice Fiscale: Partita IVA:

Titolare dell’Impresa:

Sita in:

Via e n.:

Tel.: Fax: e-mail:

Chiede di poter partecipare alle Borse di aggiornamento per i propri dipendenti nei seguenti settori,
quindi, barrare la casella dell’argomento interessato:

❑ Formazione linguistica (52 ore)

❑ Primo soccorso e antincendio (40 ore)

❑ Alfabetizzazione informatica (52 ore)

❑ Gestione aziendale (52 ore)

❑ Formazione per impiantisti: il fotovoltaico (200 ore)

❑ Formazione per autoriparatori: autotronica (200 ore)

FORMAZIONE GRATUITA
PER LE IMPRESE ARTIGIANE:

un’occasione da non perdere

chiama i nostri uffici

0775/835084 • 0775/82281

SCHEDA DI ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA
d a  c o m p i l a r e  e  i n v i a r e  v i a  f a x


