
Forma
i tuoi dipendenti
Su tutte le materie che vuoi

CATALOGO CORSI

Scegli tra le nostre
proposte a catalogo,

o progetta da zero
il tuo percorso. 

A pagare è il tuo
fondo interprofessionale
La cassa per la formazione aziendale
che si alimenta con i tuoi contributi.



■ Lean Organization: innovazione dei processi aziendali (P1) 

■ Innovazione del processo produttivo in ottica lean (P2)

■ Metodi e strumenti innovativi per il controllo di gestione aziendale (P22)

■ Innovazione della gestione fiscale e tributaria in azienda (P23)

■ Adeguare le competenze a nuovi modelli di business sostenibili (P26)

ORGANIZZAZIONE
INNOVATIVA D’IMPRESA

■ Innovare l’organizzazione valorizzando il lavoro in team (P3) 

■ Innovare l’organizzazione valorizzando le risorse professionali (P4)

■ Gestione di processi di inserimento lavorativo e formativo (P7)

RISORSE UMANE E
LAVORO DI SQUADRA

■ Competenze e innovazione per accelerare la ripresa dopo l’emergenza (P6) 

■ Riorganizzare l’impresa per accelerare la ripresa dopo l’emergenza (P8)

RIPRESA
POST-EMERGENZA

■ Innovare la propria strategia commerciale attraverso la relazione con clienti stranieri (P15) 

■ Innovazione di mercato: tecniche e strumenti per l’internazionalizzazione (P16)

MERCATO
INTERNAZIONALE

40 ore

40 ore

40 ore

40 ore



■ Adeguare le competenze alle innovazioni di processo (P5) 

■ Strumenti innovativi per la promozione aziendale e il web marketing (P17)

■ Procedure innovative per ottimizzare la gestione della commessa (P18)

■ Innovazione nella gestione della logistica e del magazzino (P19)

■ Progettare e gestire la produzione con software dedicati (P20)

■ Innovazioni tecniche e novità normative per la produzione (P21)

■ Adeguare le competenze alla trasformazione digitale (P24)

NUOVE COMPETENZE
DIGITALI

■ Innovazione di un sistema di qualità aziendale (P9) 

■ Implementazione di strumenti innovativi di gestione della qualità aziendale (P10)

■ Innovare l’organizzazione ed i processi in un’ottica di qualità (P11)

■  Innovare i processi per integrare i sistemi di gestione qualità ambiente (P12)

QUALITÀ
AZIENDALE

■ Innovazione del processo di erogazione del servizio (P13) 

■ Innovazione del processo di erogazione del servizio nelle organizzazioni (P13AS)

■ Innovare la strategia commerciale per creare valore nella relazione con il cliente (P14)

■ Gestione della relazione commerciale mediante strategie di vendita (P25)

NUOVI PROCESSI
PER CREARE VALORE

40 ore

40 ore

40 ore



Cosa sono i fondi interprofessionali?
I fondi interprofessionali (o fondi paritetici interprofessionali nazionali) sono una specie 
di “cassa” - prevista per legge - che ogni azienda alimenta mensilmente attraverso una 
parte dei contributi degli stipendi del proprio personale.

Lo scopo del fondo è proprio quello di restituire all’azienda i contributi versati sotto 
forma di finanziamenti per attività formative. I finanziamenti possono arrivare al 100% 
se vengono rispettate le soglie di spesa previste dal fondo, altrimenti l’impresa deve solo 
farsi carico della differenza.

I fondi interprofessionali sono diversi in base alle caratteristiche dell’impresa, e prevedono 
un’adesione su base volontaria. Se l’impresa non è iscritta a nessun fondo perde la 
possibilità di recuperare i contributi che comunque deve versare ogni mese.

Interessato?
Registrati adesso e verrai
contattato dai nostri consulenti
per avviare il tuo percorso.

REGISTRATI 
ADESSO

cnavenetovest.it

https://form.jotform.com/221562833962359

