
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.



■ Comunicazione interpersonale 24 ore
 Interagire in situazioni comunicative

■ Problem solving: competenza professionale 24 ore
 Pensiero analitico e critico

■ Risoluzione problemi e processi nell’organizzazione 32 ore
 Risoluzione dei problemi e processo decisionale

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

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

■ Fondamenti di Project Management 32 ore
 In azione per lo svulippo futuro dell’impresa

COMPETENZE
PERSONALI

COMPETENZE
MANAGERIALI



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

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

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

■ Tecnologie digitali e digital marketing 32 ore
 Comunicazione e collaborazione

■ Creazione di contenuti digitali 24 ore

■ Cyber security per l’impresa 40 ore
 Sicurezza nel digitale

■ English Basic 40 ore
 Comprensione

■ English Intermediate 32 ore
 Produzione

■ English Advanced 24 ore
 Interazione

COMPETENZE
DIGITALI

COMPETENZE
LINGUISTICHE



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/223534856828366

