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Formazione Finanziata Fondi Interprofessionali 
Avviso corsi n. 02-2017 

 
 

Agli Associati Comufficio 
Loro Sedi 

 
Milano, 10 aprile 2017 

 
Oggetto: programmazione corsi del mese di aprile - maggio 2017 con finanziamento riservato 

alle Aziende aderenti al fondo FonARCom. 
 

N. Titolo corso 
Modalità 

erogazione 
Date previste e orari 

01 
Facebook – tutte le novità per il marketing: chatbot e 
paypal. Formazione a distanza; vedere modalità e costi di 

partecipazione. - ISCRIVITI 

FAD 

(16 ore) 

Gio. 20 Aprile, ore 16-18 
Gio. 27 Aprile, ore 16-18 

Gio. 11 Maggio, ore 16-18 
Gio. 18 Maggio, ore 16-18 

02 
Corso di Aggiornamento RLS - sede Pioltello (MI) (1)  art. 37 

dlg.s  81/2008 - ISCRIVITI 

Aula 

(8 ore) 
Gio. 27 Apr. 9-13 e 14-18 

03 

“Pacchetto Data Protection” – nuova normativa sulla 

sicurezza digitale: importante opportunità di business per gli 

associati Comufficio. vedere modalità e costi di partecipazione. 
ISCRIVITI  

FAD 

(8 ore) 

Mer. 3 maggio, ore 10–13 
Gio. 11 maggio, ore 10–13  

Lun. 15 magg., ore 10:30–12:30 

04 
Reti di Impresa – norme e modelli organizzativi per il mondo 
dei laboratori metrologici - sede Comufficio (MI) ISCRIVITI 

Aula  
(4 ore) 

Mer. 10 maggio, ore 10-13 

05 
Il Networking per PMI – DNS, Firewall, VPN, SSL, IPv6 - 
corso avanzato; vedere modalità e costi di partecipazione. 

ISCRIVITI 

FAD 
(16 ore) 

Mer. 10 Maggio, ore 9.10-13 

Mer. 17 Maggio, ore 9.10-13 
Mer. 24 Maggio, ore 9.10-13 

Mart. 30 Maggio, ore 9.10-13 
(1) Il corso corrisponde a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 21 dic. 2011 per gli impieghi a rischio medio e basso. 

 
Sedi di svolgimento dei corsi: 

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

Corso 02 presso Studio Bianchini s.r.l. – Via D'Annunzio, 75 – 20096 Pioltello (MI) 
Corso 04 presso Comufficio – Via Sangro 13/A – 20132 Milano  

 
Costi di partecipazione: 

Corsi n. 01, 03 e 05: per le aziende aderenti al progetto formativo non è previsto alcun costo di 
partecipazione, per le aziende in adesione sono richiesti 80 € + IVA ad iscritto. Il costo per le aziende 

non aderenti è pari a 180 € + 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 
finanziata possono chiedere informazioni contattando l’Associazione al n. 02.28381307. 

 

Non si accettano iscrizioni pervenute oltre i 5 giorni prima dell’avvio del corso e le iscrizioni eccedenti il 
numero massimo di 10 persone. La conferma di attivazione dei corsi e/o eventuali variazioni di sedi e date 

saranno comunicate direttamente alle aziende che hanno effettuato la registrazione. 
 

Distinti saluti. Giacomo Biemmi 
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