
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI FINANZIATI DA FONDARTIGIANATO 
 

 

ECIPA Lombardia – in collaborazione con CNA Pavia – propone ai DIPENDENTI delle imprese associate a CNA 

la partecipazione ai corsi di formazione gratuiti finanziati attraverso il fondo interprofessionale 

FONDARTIGIANATO.  

 

PROPOSTE FORMATIVE (INDICARE CON UNA X LA PROPOSTA DI INTERESSE): 
 

 La gestione degli impianti termoidraulici – 20 ore (di cui 4 project work) 

Destinatari: dipendenti di imprese del settore impiantistico 

 

 Conduttori impianti termici superiore a 232 Kw – 92 ore 

Destinatari: dipendenti di imprese del settore impiantistico 

 

 PES PAV PEI – 18 ore (di cui 2 di project work) 

Destinatari: dipendenti di imprese del settore impiantistico e del settore dell’autoriparazione 

 

 Marketing di base – 24 ore 

Destinatari: tutte le imprese 

 

 Web marketing per le piccole imprese – 40 ore (di cui 4 di project work) 

Destinatari: tutte le imprese 

 

 Utilizzo del dermografo nelle attività di  - 20 ore (di cui 2 di project work) 

Destinatari: dipendenti del settore estetico 

 

Imprese destinatarie: aziende aderenti a Fondartigianato – massimo 3 voucher per impresa 

 

Il numero dei voucher è limitato, verranno accettate le iscrizioni in ordine di prenotazione. 

 

Sede corsi: CNA Pavia, Viale Montegrappa n. 15.  

 

Scheda di iscrizione Progetto FART 

TEL. 0382 433115/26 – FAX 0382 433165/76 

Impresa __________________________________ con sede a ________________________________ (______) 

CAP ________ Via ______________________________n.____ Tel. (____) ___________fax (___) __________  

cellulare _______________ casella e-mail _______________________ P. IVA ___________________________ 

C. F. ________________________ Numero dipendenti ________ Attività svolta dall’azienda:______________ 

partecipante sig./sig.ra ______________________________ Aderente a Fondartigianato: SI   NO 

Pagina facebook _________________________________ 

Dipendente a tempo: determinato  indeterminato              Associato CNA: SI   NO 
 

                                                                                                           ________________________  

                                                                                                    (timbro e firma) 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti nella banca dati di CNA 
Servizi e Consulenze srl. la quale si riserva il trasferimento dei dati alla Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative e contabili. Responsabile 

del trattamento dei dati è CNA Servizi e Consulenze s.r.l. – Viale Montegrappa n. 15 - Pavia. 

Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati. 
 


