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CONTRIBUTI FORMAZIONE CONTINUA

Letizia Verrenti
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13/10/2015

Gentile cliente LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO di recente ha indetto un bando finalizzato alla formazione
continua dei lavoratori occupati
Finalità e Contenuti del progetto formativo
Sostenere la diffusione delle attività di formazione professionale continua, dell’arricchimento professionale dei
lavoratori, della competitività delle aziende e della stabilizzazione dell’occupazione. Sviluppare orientamenti
innovativi nella conduzione delle
elle piccole aziende locali. Sostenere esperienze di inserimento lavorativo e di
apprendimento di Know How in altri paesi europei.

Corsi di formazione su diverse argomentazioni:
argomentazioni SA 8000, ISO 14001:201
15, ISO 9001:2015, OHSAS
18001, UNI 1090 , SOA, Gestione dei rifiuti,
rifiu SISTRI, corsi di comunicazione, corso di autocad,
aggiornamenti tecnici di settore, corsi di lingua, etc
Destinatari CORSO PRESSO VOSTRA SEDE AZIENDALE
Dipendenti di piccole, medie e grandi imprese.
imprese
Partecipanti
artecipanti con contratto a termine, possono essere iscritti esclusivamente a moduli formativi che si concludono
prima della scadenza del contratto.
Il numero minimo di iscritti a ciascun modulo formativo/lezione dovrà essere

Costi ammissibili, tempistiche
Sono riconosciuti all’ 80% i costi relativi alla
a
docenza,
formativa, gestione del corso.

materiale didattico, analisi dei bisogni/progettazione

Nessuna spesa prevista qualora il contributo non fosse approvato.

Monte ore minimo 40h massimo 120h per uno o più moduli formativi.
Tempistiche di chiusura percorso formativo: fino a 80h entro 6 mesi dalle 81 alle 120 entro 1 anno
Modalità di accesso
Presentazione alla PAT del progetto formativo, approvazione del medesimo e firma di apposita convenzione
regolante le modalità operative. L’avvio del percorso formativo potrà avvenire solo dopo la sottoscrizione della
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convenzione.
*micro Impresa:: occupa meno di 10 persone e realizza
realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
piccola Impresa:: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di
euro;
media Impresa:: occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio
annuo non supera i 43 milioni di euro;
grande Impresa:: occupa più di 250 persone, e realizza un fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo
supera i 43 milioni di euro.

A COSA SIETE INTERESSATI ?

CORSO

IMPLEMENTAZIONE
ZIONE
DEI
(ISO 9001,ISO 14001, OHSAS 18001)

SISTEMI

DI

QUALITA’

AMBIENTE

E

SICUREZZA

CORSO AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015
CORSO AGGIORNAMENTO ISO 14001:2015
CORSO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI, SISTRI, MUD
CORSO DI COMUNICAZIONE, PNNL
CORSO DI INFORMATICA BASE E AVANZATA E SOFTWARE APPLICATIVI ( ES. OFFICE, DISEGNO
MECCANICO, GESTIONALI,, OPEN SOURCE, ETC)

CORSO SOA, GESTIONE MERCURIO E GARE DI APPALTO
CORSO UNI 1090-1
CORSO SALDATURE BASE ED AVANZATO
CORSO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI:
TRUTTIVI: Visivo (VT), Magnetoscopico (MT), Liquidi Penetranti (PT)
ALTRI CORSI SPECIFICARE L’ESIGENZA:___________________________________________
Comunicare l’adesione via e-mail,
mail, sarete contattati per i dettagli ed eventualmente fisseremo
un incontro presso vostra sede.
PER GARANTIRE LA DISPONIBILITA’ DEI FONDI SI RACCOMANDA DI CONTATTARCI QUANTO PRIMA.
PRIMA
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Rimango a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti
Cordiali Saluti
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Allegato A

MODULO di PREPRE ADESIONE AI MODULI FORMATIVI

DATI AZIENDA
RAGIONE SOCIALE:
_____________________________________________________
______________________________________________________
riferimenti recapiti (mail, tel, fax etc):

______________________________________________________

______________________________________________________

RIFERIMENTO CORSO/I D’ INTERESSE:
______________________________________________________
___________________________________________

ll presente Modulo di
Partecipazione dovrà
pervenire via e-mail
e
:
verrenti@pec.jkoconsulting.it
letizia@jkoconsulting.it

D.L. n° 196 DEL 30 Giugno 2003
La JKO CONSULTING S.R.L.,, informa che tutti i dati verranno raccolti esclusivamente
esclusivamente per l’esecuzione e
gestione del progetto formativo PAT disposti dalla legislazione vigente, per ogni altra esigenza di tipo
operativo e gestionale.
Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento,integrazione e opposizione
al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti
diri previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196 2003.
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