PERCORSI KIT TEMATICI SETTORIALI
Fondo erogatore: Fonter | Avviso n°38/2019
Dotazione economica: 1.700.000,00 EURO
https://www.robertoalacqua.it/formazione_interprofessionale/

Info e Vademecum Formazione gratuita per Aziende
Settore azienda: Tutte le tipologie | Dimensione azienda: Microimpresa, PMI e Industria
Dipendenti: min. 2 | Corsi Disponibili: da 2 a 4 per dipendente
Tempistica dei corsi: erogazione da 3 a 12 mesi | Scadenza per la richiesta: 28 febbraio 2020 | Sede corso: Azienda

L’ente di formazione “ Associazione I.C.S.” offre alle aziende aderenti e neo aderenti la possibilità di usufruire di
Percorsi/KIT finalizzati alla realizzazione di interventi formativi di settore rispondenti a specifici fabbisogni
formativi e di aggiornamento professionale dei dipendenti, gratuitamente e direttamente in azienda.

SELEZIONE

CORSI GRATUITI DISPONIBILI PER IL MESE DI FEBBRAIO

CATEGORIE GENERALI:

SELEZIONE CORSI:

MARKETING, VENDITA E SOFT SKILLS

●
●
●
●
●
●

GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE

E-COMMERCE,
DAL MERCHANDISING AL WEB,
VISUAL MERCHANDISING,
CUSTOMER CARE, CUSTOMER
SATISFACTION E
FIDELIZZAZIONE,
PROMUOVERE L’AZIENDA SU WEB E
SOCIAL
Vai all’elenco completo

●
●
●

I SISTEMI DI GESTIONE E I MODELLI
ORGANIZZATIVI,
HACCP-CONTROLLO IGIENICO
SANITARIO,
●
AGGIORNAMENTO HACCP,
●
HACCP-CONTROLLO IGIENICO
SANITARIO,
●
AGGIORNAMENTO HACCP,
●
IL REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY
GDPR,
Vai all’elenco completo

Durata min e max

tipo/sede

da 4 a 40 h

aula in azienda

da 4 a 24 h

aula in azienda

ICT

●

Word Base e Avanzato,
Excel Base e Avanzato,
Power Point, Photoshop
Vai all’elenco completo

da 16 a 24 h

aula in azienda

SETTORE MULTISERVIZI

●

OPERATORE ADDETTO ALLA
MANUTENZIONE E CURA AREE VERDI,
FORMAZIONE SPECIFICA PER IL
CAPOCANTIERE/COMMESSA NELLE
PULIZIE PROFESSIONALI,
Vai all’elenco completo

da 12 a 24 h

aula in azienda

●

*N.B.: i corsi sopra elencati rappresentano solo una selezione e una minima parte di quelli disponibili, per avere l’elenco completo

contattaci o collegati al sito

Responsabile e Partner di Zona: Roberto Manuele Alacqua
Responsabile commerciale per la tua azienda Nome e Cognome __________________ tel____________________
Invio documenti entro e non oltre il : 28/02/2020
IMPORTANTE: Il mancato rispetto della data indicata comporta la Non Ammissibilità del Progetto.
Roberto Manuele Alacqua - Responsabile didattico Associazione I.C.S.
+39 347 3512464 | h
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●

Come faccio richiedere il corso desiderato in 5 step:

1) Contatta il Partner di zona Roberto Alacqua (o il commerciale che ti ha dato questo modulo) per comunicargli il
corso scelto e/o definire i fabbisogni formativi della tua azienda, per telefono o su appuntamento.
2) Contatta il tuo consulente del lavoro e richiedi di aderire al fondo ____ con il CODICE ______
3) Prepara ed invia la documentazione richiesta in segreteria o al responsabile didattico via email o fissando un
appuntamento in azienda da te
4) Attendi il tempo tecnico (minimo 30 giorni) per l’adesione al fondo e il successivo avvio del corso
5) Erogazione del corso richiesto nei giorni preventivamente concordati fra la proprietà e il docente

Vademecum dei documenti necessari per l’adesione:

Visura Camerale
⃣ ________________________________________________________altro__________________
Durk dell'azienda
⃣ ________________________________________________________altro__________________
Carta d'identità del legale rappresentante
⃣ ________________________________________________________altro__________________
Cassetto previdenziale sez. fondi
⃣ ________________________________________________________altro__________________
Ultimo Uniemens/ex D.M. 10,
⃣ ________________________________________________________altro__________________
Unilav di tutti i dipendenti da inserire in formazione
⃣ ________________________________________________________altro__________________
Nome e Cognome, Telefono ed email del tuo Consulente del lavoro
________________________________________________________________________________
NOTE:___________________________________________________________________________
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Domande Frequenti:
●

Perchè i corsi sono gratuiti?
Ogni impresa aderisce e ha diritto ai Fondi Paritetici Interprofessionali in modo volontario e gratuito. Ogni azienda può destinare la quota
dello 0,30% dei contributi che già versa all’INPS alla formazione dei propri dipendenti. Trasferire il contributo ad uno dei Fondi Paritetici
Interprofessionali, permetterà di finanziare le attività formative per i lavoratori della tua azienda in modo gratuito e senza impegno.

●

Cosa farete di preciso?
Siamo un ente di formazione accreditato alla regione sicilia per la progettazione della formazione con i fondi paritetici interprofessionali.
Il nostro lavoro consiste nel farti aderire al fondo, progettare il corso su misura per te (o erogare quelli già disponibili nei bandi), assumere
il docente e erogare il corso nella tua azienda, in modo volontario e gratuito.

●

Sono interessato ma vorrei aderire ad un altra tipologia di corso, è possibile?
Certamente, se la tua azienda ha un fabbisogno formativo particolare, saremo felici di progettare il corso per te, gratuitamente.

●

Dovrò sostenere dei costi di qualsiasi genere?
No, ogni azienda ha diritto ai fondi paritetici interprofessionale, in modo assolutamente gratuito, compresi i servizi di progettazione e
consulenza.

●

Come posso fare richiesta?
Dopo scelto il corso può contattarci, ti chiederemo di inviarci tramite il tuo consulente del lavoro,la documentazione necessaria per
l’adesione al fondo, così da farti ottenere il corso che desideri.

●

Aderisco già ad un fondo, ma non ho mai richiesto un corso, cosa posso fare?
Se già aderisci ad un fondo come ad esempio Fonter, Fonarcom ect, etc, come ente di formazione il nostro lavoro consisterà nel
progettare o scegliere insieme a te il percorso formativo piu’ adeguato alle tue esigenze.

●

Posso richiedere piu’ corsi durante l’anno?
Certamente, grazie a i fondi potrai accedere in modo continuativo a diverse tipologie di percorsi formativi.

●

Il corso di cui ho bisogno non è in lista, posso farne ugualmente richiesta?
Si, i fondi paritetici sono uno strumento formativo di natura flessibile, quindi con il giusto bando/avviso e fondo è possibile erogare
qualsiasi tipologia di corso e assunzione docente.

●

Quali Documenti preparare e inviare entro la scadenza tramite il tuo consulente del lavoro?
Visura Camerale, Durk dell'azienda, Carta d'identità del legale rappresentante, Cassetto previdenziale sez. fondi, Ultimo Uniemens/ex
D.M. 10, Unilav di tutti i dipendenti da inserire in formazione

●

Come, dove e in quanto tempo si svolgerà il corso e come verranno erogate le ore?
Modalità Aula-Flessibile, nella sede dell’azienda, a giorni e orari (lavorativi) prestabiliti, in base alla disponibilità, previo accordo fra la
proprietà il docente, in base alla reciproca disponibilità. Le ore di un corso di 24 ore, potranno essere anche fornite nell’arco di due mesi,
così da non impegnare troppo l’azienda e i suoi dipendenti

●

In quanto tempo otterrò il corso che ho scelto e quando dovrò iniziare il corso?
Dalla raccolta dei materiali alla presentazione e per l’approvazione passeranno circa 30 giorni. Potrai iniziare il corso quando lo preferisci,
una volta aderito e ottenuti il corso o i corsi, potrai decidere quando effettuare i corsi, in un tempo da 4 a 12 mesi dal momento della
formazione.

●

Quanti corsi posso richiedere per la mia azienda?
Da 2 a 6 corsi* per ciascun dipendente (*in base al tipo di bando), piu’ volte durante il corso dell’anno
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CHI SIAMO:

L’Associazione I.C.S. nasce nell’ottobre del 2014, per iniziativa di un gruppo di professionisti con
specifiche competenze e professionalità nel settore della formazione professionale, della
consulenza aziendale, il marketing, la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs
81/08. Il nostro Ente prevede un processo di analisi basato sullo studio dei possibili scenari con i
clienti, viene di seguito determinata la PREFATTIBILITÀ del progetto formativo in modo tale da
mirare ad un intervento di ragionevole realizzabilità.
Molte aziende fanno formazione gratuita con docenti specializzati da diversi anni, ottenendo un
costante miglioramento della qualità, competenza e preparazione del proprio personale.
Tutti i mesi, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano una quota corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei lavoratori - all'INPS come "contributo obbligatorio
per la disoccupazione involontaria".
Da alcuni anni, è possibile per le aziende scegliere a chi destinare lo "0,30%", se all'INPS oppure ai
Fondi Interprofessionali.
Se si fa questa seconda scelta, senza nessun onere aggiuntivo e senza nessun vincolo è possibile
richiedere di ricevere - in cambio - formazione in modo del tutto gratuito.
Sempre più aziende, scelgono di non sprecare il proprio 0,30% e di destinarlo ad un Fondo
Interprofessionale per poter ricevere Formazione finanziata.
L’adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese e - in qualsiasi momento
- è possibile cambiare Fondo o rinunciare all'adesione.
INFO:
Per adesioni e informazioni per le zone di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Milazzo puoi
contattare e fissare un appuntamento senza impegno con il nostro Partner di Zona.
Chiama, invia un SMS o una email a
Roberto Manuele Alacqua
+39 347 3512464
(dal Mar al Ven, Ore 10 AM - 15 PM)
Web: https://www.robertoalacqua.it/formazione_interprofessionale/
Mail: r.alacqua@associazioneics.com
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