Formazione Finanziata Fondi Interprofessionali
Avviso corsi n. 06/1-2016

Agli Associati Comufficio
Loro Sedi

Fondata nel 1945
“Associazione Nazionale”
Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi
dell’I.C.T.

Milano, 28 settembre 2016
Oggetto: programmazione corsi del mese di ottobre 2016 con finanziamento
riservato alle Aziende aderenti al fondo FonARCom.
N.

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

01

comelab@comufficio.it

Partner di

Modalità
erogazione
FAD
(4 ore)
FAD
(16 ore)

02

Basi di dati: il linguaggio SQL

03

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

Aula
(8 ore)

04

Corso di Aggiornamento RLS

Aula
(4 ore)

Date previste
(dalle-alle)
Gio. 6 ottobre,
ore 14 -18
Ven. 7 ott., ore 9.10-13
Ven. 14 ott., ore 9.10-13
Ven. 21 ott., ore 9.10-13
Ven. 28 ott., ore 9.10-13
Lun. 17 ottobre,
ore 9:30 -13:30
e 14 -18
Martedì 18 Ottobre
ore 9.00 - 13.00

(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 6 partecipanti.
Aderente a

Non si accettano iscrizioni pervenute oltre i 5 giorni prima dell’avvio del corso e le adesioni
eccedenti il numero massimo di 10 persone.
Sedi di svolgimento dei corsi:


Confederazione Generale
Italiana delle Imprese, delle
Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo

Premio e-Proc




FAD: formazione a distanza - l’erogazione avviene tramite piattaforma di elearning in presenza del docente;
Corso 03 sede in definizione – città Roma
Corso 04 presso Studio Bianchini s.r.l. Via D'Annunzio, 75 - 20096 Pioltello MI

Eventuali variazioni di sedi e date saranno comunicate unicamente alle aziende che hanno
confermato la loro partecipazione.
La gratuità di partecipazione è riservata alle Imprese aderenti al Progetto
Formativo di Comufficio attualmente attivo; le Aziende non aderenti ma interessate alla
formazione possono chiedere informazioni contattando l’Associazione al n. 02.28381307.
Per registrarsi:
Corso per la formazione generale dei lavoratori (1) – mod.1 - clicca qui
 Basi di dati: il linguaggio SQL – clicca qui
 Corso per la formazione specifica dei lavoratori (1) - mod.2 – clicca qui
 Corso di Aggiornamento RLS – clicca qui


Via Sangro, 13/A – 20132 Milano
telefono 02 28381307
telefax 02 2841032
E-Mail: segreteria@comufficio.it
www.comufficio.it
Codice Fiscale 01796460150
Partita IVA 09556140151

Distinti saluti.

Giacomo Biemmi

