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Formazione Finanziata Fondi Interprofessionali 
Avviso corsi n. 04-2015 

 
 
 
 
Agli Associati Comufficio 
Loro Sedi 

 
 
Milano, 23 aprile 2015 
 
 
Oggetto: programmazione corsi del periodo maggio 2015 con 
finanziamento riservato alle Aziende aderenti al fondo FonARCom. 
 

 

N. Titolo corso 
Modalità 

erogazione 
Date previste 
(dalle-alle) 

Costo 

17 
Corso Java  
Livello base: durata 16 ore 

FAD 

Ven. 08 maggio ore 9.30-13.30 
Ven. 15 maggio ore 9.30-13.30 
Ven. 22 maggio ore 9.30-13.30 
Ven. 29 maggio ore 9.30-13.30 

Gratuito 

18 
Networking: il protocollo TCP/IP, LAN, 
WAN e RETI WIFI 
Livello base: durata 16 ore 

FAD 

Mer. 13 maggio ore 9:30-13:30 
Mer. 20 maggio ore 9:30-13:30 
Mer. 27 maggio ore 9:30-13:30 
Mer. 10 giugno ore 9:30-13:30 

Gratuito 

19 
Corso di inglese  
Livello intermedio: durata 8 ore 

FAD 

Giovedì 14 magio ore 10-12 
Giovedì 21 maggio ore 10-12 
Giovedì 28 maggio ore 10-12 
Giovedì 04 giugno ore 10-12 

Gratuito 

20 SEO - Web reputation: durata 4 ore FAD 19 maggio, ore 14-18 Gratuito 

 (1) Il corso corrisponde a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dic. 2011 per gli impieghi a 

rischio medio e basso. 

 

Le iscrizioni si chiudono 5 giorni lavorativi prima dell’avvio del corso. 
 
I corsi saranno confermati agli iscritti alcuni giorni prima della data di avvio e al 
raggiungimento del numero minimo di 8 partecipanti. Non si accetteranno iscrizioni 
pervenute altre i cinque giorni prima dell’avvio del corso e per le adesioni eccedenti 
il numero massimo di 12 persone. 
 
Eventuali variazioni di sedi e date saranno comunicate unicamente alle aziende che 
hanno confermato la loro partecipazione. 

 
Per partecipare ai corsi FAD (Formazione a Distanza) e ai seminari web è 
necessario utilizzare un pc connesso ad Internet, munito di webcam, cuffie e 
microfono.  
 
 
Distinti saluti 

 
Giacomo Biemmi 
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Da ritornare compilato per ogni partecipante, in tutti i campi, a Comufficio: 
fax 02/2841032 oppure segreteria@comufficio.it 

 

Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………… 

Via ………………………………………………Città………………………………………..Prov. …….. 

Referente ………………...…………………………………………………………………………………. 

Telefono………/………………………. E-mail …………………………………….…………………… 

 

Titolo corso: _______________________________________________ 

 

Data corso: ________________________________________________ 

 

Nome, Cognome  
Sesso  Femmina  Maschio 
Luogo e data di nascita   
Cittadinanza   
Codice Fiscale  
Indirizzo Residenza  
Recapito telefonico  
Titolo di studio:   Nessun titolo 

 Licenza elementare 
 Licenza media 
 Qualifica professionale 
 Diploma di scuola media superiore 
 Titolo post diploma non universitario 
 Laurea e successive specializzazioni 

CCNL di riferimento applicato  
Tipologia contrattuale:  Contratto a tempo indeterminato 

 Contratto a tempo determinato 
 Contratto di apprendistato 
 Contratto di inserimento lavorativo 
 Lavoro intermittente indeterminato 
 Lavoro intermittente determinato 
 Lavoro ripartito 
 Lavoro a progetto 
 Lavoro occasionale  
 Lavoro accessorio 
 Part time determinato 
 Part time indeterminato 
 In CGI/CIGS 
 In mobilità 

Qualifica professionale  Operaio generico 
 Operaio qualificato 
 Impiegato direttivo 
 Impiegato amministrativo tecnico 
 Quadro  
 Dirigente 

Anno di assunzione  
Assunzione ai sensi ex legge 68/99  Si         No      
Numero matricola  
Area aziendale di appartenenza  
Fascia protetta   Si   No 
Se SI quale?   Diversamente abile 

  Over 45 
  Immigrato  

 

 

Data, ……………………...          Timbro e Firma …………………..……………………………………… 
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