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Formazione Finanziata Fondi Interprofessionali 
Avviso corsi n. 07-2016 

 

 
 

Agli Associati Comufficio 
Loro Sedi 

 
Milano, 28 ottobre 2016 

 

Oggetto: programmazione corsi del mese di novembre 2016 con finanziamento 
riservato alle Aziende aderenti al fondo FonARCom. 

 

N. Titolo corso 
Modalità 

erogazione 
Date previste 
(dalle-alle) 

01 
Come costruire un modello di attrattività 
commerciale per la propria azienda  
(vedere costo partecipazione) 

FAD 
(18 ore) 

Mer. 09 nov., ore 10 – 13 
Lun. 14 nov., ore 10 – 13 
Mer. 16 nov., ore 10 – 13 
Lun. 21 nov., ore 10 – 13 
Mer. 23 nov., ore 10 – 13 
Lun. 28 nov., ore 10 – 13 

02 
Collegabilità dei dispositivi di rete (Reti 
LAN e wireless) 
(vedere costo partecipazione) 

FAD 
(12 ore) 

Lun. 14 nov., ore 14 – 18 
Lun. 21 nov., ore 14 – 18 
Lun. 28 nov., ore 14 – 18 

03 
Corso per la formazione generale dei 
lavoratori (1) – mod.1 -art 37 dlg.s  81/2008 

FAD 
(4 ore) 

Gio. 17 novembre, 
ore 14 -18 

04 
Corso per la formazione specifica dei 
lavoratori (1) - mod.2 – sede Firenze 
art 37 dlg.s  81/2008 – Rischio Medio 

Aula  
(8 ore) 

Lun. 21 novembre, 
ore 9:30 -13:30 e 14 – 18  

05 
Corso per la formazione specifica dei 
lavoratori (1) - mod.2 – sede Milano 
art 37 dlg.s  81/2008 – Rischio Medio 

Aula  
(8 ore) 

Gio. 01 dicembre, 
ore 9:30 -13:30 e 14 – 18  

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

a rischio medio e basso. 

 
I corsi saranno confermati agli iscritti alcuni giorni prima della data di avvio e al 

raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. Non si accettano iscrizioni 

pervenute oltre i 3 giorni prima dell’avvio del corso e le adesioni eccedenti il numero 
massimo di 10 persone.  

 
Sedi di svolgimento dei corsi in aula: 

FAD: formazione a distanza - l’erogazione avviene tramite piattaforma di e-learning in 

presenza del docente 
Corso 04 sede in definizione – città Firenze   

Corso 05 presso Comufficio, via Sangro 13/A – Milano  
 

Costo partecipazione 

Per i corsi N. 01 e 02 è previsto un costo di partecipazione riservato alle aziende aderenti 
al progetto formativo di 100 € + IVA ad iscritto. 

 
La gratuità di partecipazione o la scontistica è riservata alle Imprese aderenti 

al Progetto Formativo di Comuffico attualmente attivo; le Aziende non aderenti ma 
interessate alla formazione possono chiedere informazioni contattando l’Associazione al n. 

02.28381307. 

 
Per registrarsi: 

 Come costruire un modello di attrattività commerciale – FAD - clicca qui 
 Collegabilità dei dispositivi di rete – FAD - clicca qui 

 Corso per la formazione generale dei lavoratori – FAD - clicca qui 

 Corso per la formazione specifica dei lavoratori - Firenze – clicca qui 

 Corso per la formazione specifica dei lavoratori - Milano – clicca qui 

 
Distinti saluti. 

Giacomo Biemmi 
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