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CNA, il partner ideale
per la tua impresa
Cosa sono i Fondi Interprofessionali
I Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali per la formazione continua sono organismi di 
natura associativa, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
a livello nazionale. Attraverso i fondi le aziende possono decidere di destinare la quota 
dello 0,30% dei contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la 
disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri dipendenti: i datori di lavoro 
possono infatti chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali, usufruendo dei finanziamenti previsti per le attività formative dei 
lavoratori.

Fondimpresa
Promuove la cultura della formazione come strumento essenziale per l’innovazione, lo 
sviluppo, la tutela dell’occupazione, la valorizzazione del capitale umano. È aperto ad aziende 
di ogni settore e dimensione.

■ Competenze personali

■ Competenze manageriali

■ Competenze linguistiche

■ Competenze digitali

Il percorso lo decidi tu
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Comunicazione interpersonale
Interagire in situazioni comunicative
24 ore

COMPETENZE 
PERSONALI

Problem solving: competenza professionale
Pensiero analitico e critico
24 ore

Risoluzione di problemi e processi
nell’organizzazione
Risoluzione dei problemi e processo
decisionale
32 ore
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COMPETENZE
MANAGERIALI

Automotivazione, determinazione e resilienza
Risorse per lo sviluppo futuro dell’impresa
24 ore

Dalle tecniche all’abilità di negoziare
Dalla teoria alla pratica
32 ore

Fondamenti di Project Management
In azione per lo sviluppo futuro dell’impresa
32 ore
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COMPETENZE 
LINGUISTICHE

English Basic
Comprensione 
40 ore

English Intermediate
Produzione 
32 ore

English Advanced
Interazione 
24 ore
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COMPETENZE
DIGITALI

Elaborazione dati: Excel base
Alfabetizzazione su informazioni e dati
32 ore

Elaborazione dati: Excel avanzato
Alfabetizzazione su informazioni e dati
24 ore

Elaborazione e presentazione dati con gli 
applicativi office
Alfabetizzazione su informazioni e dati
32 ore
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COMPETENZE
DIGITALI

Tecnologie digitali e digital marketing
Comunicazione e collaborazione 
32 ore

Creazione di contenuti digitali
Creazione di contenuti digitali
24 ore

Cyber security per l’impresa
Sicurezza nel digitale
40 ore



Interessato?
Registrati adesso e verrai 

contattato dai nostri consulenti 
per avviare il tuo percorso.

RICHIEDICI
INFORMAZIONI

cnavenetovest.it
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L’ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI
E DELLE IMPRESE ITALIANE

https://form.jotform.com/221934662872362

