
FORMAZIONE CONTINUA 
 PER AZIENDE ADERENTI 
  A FONDARTIGIANATO

FAI 
CRESCERE 

LA TUA 
AZIENDA!

Dedicata ai lavoratori dell’artigianato e delle PMI: 
un fattore chiave per migliorare le funzioni strategiche, 
gestire il cambiamento e favorire i processi di innovazione.

CIVIFORM.IT

https://www.civiform.it/corsi-per-aziende/


Sei un’azienda iscritta  
a Fondartigianato?
Il  FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE  
(FONDARTIGIANATO) è il Fondo Interprofessionale per la 
Formazione Continua previsto dalla legge 388/2000, con la quale 
si delega agli enti privati, costituiti dalle parti sociali, la gestione dei 
contributi versati dalle aziende per la formazione e l’aggiornamento dei 
propri dipendenti. 
 
PROMUOVE E REALIZZA L’AGGIORNAMENTO dei lavoratori, per 
valorizzare le risorse umane e lo sviluppo dei settori di attività di 
aziende artigiane e di piccole e medie imprese.
 
Fondartigianato è un’associazione riconosciuta costituita da: 
Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL. 

Ti aiutiamo a sviluppare
il tuo percorso di crescita.
CIVIFORM,  partner dell’ATS PROGETTO DI SVILUPPO FVG 
2021, di cui ECIPA è capofila, pianifica e gestisce interventi 
formativi personalizzati per le aziende del territorio che aderiscono 
al FondArtigianato e vogliono aggiornarsi su varie aree tematiche 
trasversali e professionalizzanti.

In base all’analisi dei fabbisogni, propone le soluzioni più idonee per la 
formazione continua dei dipendenti: interventi improntati alla massima 
flessibilità e multidisciplinarietà e targetizzati sulle specifiche esigenze 
delle aziende.

I CORSI SONO TOTALMENTE GRATUITI PER LE IMPRESE  
CHE ADERISCONO AL FONDARTIGIANATO

I servizi che offriamo
•   Consulenza per l’analisi dei fabbisogni formativi  
     e la loro formulazione in un progetto
•   Presentazione della domanda di finanziamento
•   Individuazione di consulenti/docenti altamente qualificati
•   Gestione del progetto in corso di erogazione
•   Rendicontazione finale dei costi del progetto

DESTINATARI
imprenditori, dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, 
compresi gli apprendisti.
MODALITÀ
in presenza e/o a distanza
DURATA
minimo di 16 ore, massimo 120 ore
TIPOLOGIE FORMATIVE
pluriaziendali o monoaziendali

AREE TEMATICHE

LINGUE
SOCIAL MEDIA
GESTIONE AZIENDALE
INFORMATICA

Le aziende possono attingere ad un catalogo di corsi o 
richiedere una consulenza per una progettazione ad hoc.

CONTATTACI SUBITO!
Civiform, sede di Cividale del Friuli

referente 
dott.ssa Sonia Piccini 
 0432 705 826 -   sonia.piccini@civiform.it

BENESSERE
PRODUZIONI ALIMENTARI
RISTORAZIONE
IMPIANTI ELETTRICI

mailto:sonia.piccini%40civiform.it?subject=informazioni%20su%20corsi%20Fondartigianato

