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Il grande successo dei corsi realizzati nel 2021 ha confermato che le nostre imprese sono sempre
più attente ad investire nella formazione. Perché ‘formazione’ vuol dire aggiornarsi, crescere,
investire nel capitale umano, potenziare le risorse in azienda ed offrire beni e servizi
all’avanguardia.

A partire dalla fine di maggio pubblicheremo sul sito, in collaborazione con Ebat, LE NUOVE
PROPOSTE di corsi finanziati in partenza a settembre 2022. Le iscrizioni dovranno pervenire
entro fine maggio e verranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 

CORSI DI FORMAZIONE
AL VIA LE ISCRIZIONI PER I CORSI SETTEMBRE-DICEMBRE 2022

 

Per questo invitiamo tutti i nostri associati ad accedere alla sezione ‘formazione’ del sito e
consultare l’elenco corsi. 

Vai sul nostro sito, clicca su "ELENCO CORSI",
consulta la scheda del corso, verifica il calendario e
i requisiti. Con un semplice click accederai al
modulo di segnalazione di interesse. Non appena
confermati i numeri minimi per attivare il corso,
l’Ufficio Formazione ti contatterà per i successivi
passaggi necessari per il finanziamento.

Lean organization (corso base e avanzato)
Time management
La gestione del personale e le strategie di
leadership
La comunicazione efficace

Autocad base 
Solidworks

Corsi manageriali e trasversali 

Corsi tecnici 

Corsi specifici per le categorie
Sono già previsti un corso per la categoria
Grafici e uno per quella Acconciatori. Ne
seguiranno altri sulla base delle esigenze
formative segnalate dai Direttivi di Categoria.

Hai visto un corso che ti
interessa? Ecco cosa fare

ALCUNI CORSI

ATTUALMENTE

IN PROGRAMMA

STAY TUNED!!!

Ogni mese

aggiungiamo nuove

proposte. 

VAI AL SITO
https://www.artigiani.tn.it/catalogo-

formazione-2-semestre-2022/ 



Corsi in partenza prima dell’autunno?
Certo! Eccone alcuni previsti per giugno, cui è ancora
possibile iscriversi! 

"Lashes: extension one to one e tecniche di laminazione"
ULTIMI DUE POSTI per dipendenti che vogliono imparare il 
mestiere di lashmaker.
LINK ALLA SCHEDA DEL CORSO: http://bitly.ws/qzGL

"L’etichettatura alimentare"
Corso rivolto alle aziende del settore agro-alimentare per organizzarsi in
tempo utile in vista dei nuovi obblighi di informazione ambientale e,
contestualmente, adeguare le proprie etichette alle regole generali sulle
informazioni per i prodotti alimentari, con l’obiettivo di veicolare al
consumatore un’informazione corretta ed efficace e prevenire possibili
sanzioni.
LINK ALLA SCHEDA DEL CORSO: http://bitly.ws/qzGM

"Diagnosi, calibrazione e manutenzione dei sistemi di
assistenza alla guida (ADAS) e del cambio a doppia frizione"
Rivolto alla categoria degli autoriparatori e destinato al personale tecnico ed
operativo che si occupa di diagnosi e riparazione di componenti
meccatroniche. 
LINK ALLA SCHEDA DEL CORSO: http://bitly.ws/qzGR

"L’ABC DELLA TERMOIDRAULICA: imparare un nuovo
mestiere"
Questo corso permetterà di sviluppare conoscenze base sui principi
fondamentali di funzionamento degli impianti idraulici e termici per
svolgere con competenza e serietà la professione di addetto
termoidraulico. 
Il corso è rivolto a neoassunti, apprendisti e collaboratori famigliari in
fase di inserimento professionale, che hanno appena iniziato a
conoscere la termoidraulica. 
LINK ALLA SCHEDA DEL CORSO: http://bitly.ws/qzGX

Se tra i vecchi corsi ne trovo uno di
mio interesse ma risulta chiuso o i
posti sono esauriti (sold out)?
Puoi comunque segnalare il tuo interesse! Al
raggiungimento del numero minimo di
partecipanti ti contatteremo per la nuova
edizione.

Accedi al sito e inviaci il tuo suggerimento
dall’apposita sezione! Se ci saranno le
condizioni, attiveremo nuovi corsi che
andranno ad arricchire la nostra proposta
formativa.

E se non trovo l’argomento che mi
interessa? 



CORSI AZIENDALI FINANZIATI

ENTI CHE FINANZIANO
• Fondi interprofessionali (finanziano i dipendenti) 
• Agenzia del Lavoro (finanzia sia dipendenti che titolari) 
• Fondi provinciali, nazionali ed europei 
• Convenzioni particolari fra un Fondo e l’Agenzia del lavoro 

Come posso realizzare un progetto specifico per la
mia azienda?
La formazione finanziata permette a dipendenti e titolari di partecipare a corsi o di realizzare
specifica formazione in azienda, contando su contributi per abbattere o addirittura azzerare i
costi. Alle aziende interessate a realizzare attività formative, suggeriamo di partire per tempo,
considerando che mediamente ci vogliono 2-3 mesi per l’approvazione del progetto. 

FINANZIAMENTO
Importo del finanziamento, requisiti e vincoli di partecipazione dipendono dai
singoli bandi emessi dai diversi enti finanziatori. Diversamente da altre
tipologie di finanziamenti e contributi, è importante sapere che non è possibile
ricevere un contributo presentando fatture per spese già sostenute. È
necessario presentare un progetto e, solo una volta che il progetto è stato
approvato, si può partire con l’attività formativa. 

COSA
Formazione manageriale e tecnica. No formazione obbligatoria sicurezza
(o solo in parte).

COME PROCEDERE
  1. Preparare un elenco di tutta la formazione da realizzare nel corso dell’anno.

  2. Individuare le persone da coinvolgere (dipendenti/titolari/soci, ecc.). 

  3. Fissare un appuntamento con il nostro Ufficio Formazione per verificare se
      esistono finanziamenti attivi e individuare quello più adatto alle esigenze. 

CONTATTI - Ufficio Formazione      
 formazione@artigiani.tn.it
0461 803723 (E. Leonesi) - 0461 803725 (G. Martini)


