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I corsi realizzati nell'ultimo biennio 2021-2022 hanno riscosso un grande
successo, segno che le nostre imprese considerano la formazione importante per
la loro attività. 

AL VIA LE ISCRIZIONI PER I CORSI
GENNAIO-MAGGIO 2023

QUALCHE NUMERO
 2021 - 2022

161 
CORSI FINANZIATI

963
PARTECIPANTI 

5318 
ORE DI FORMAZIONE 

77 corsi interaziendali e 
84 corsi in azienda, su misura

(367 Titolari e soci; 596 dipendenti)

significa rimanere aggiornati,  investire nel capitale
umano, far crescere e potenziare le risorse  presenti in
azienda, offrendo beni e servizi all’avanguardia.

Tante proposte di formazione finanziata, realizzata in collaborazione con Ebat e in
partenza da gennaio 2023.

ATTENZIONE:  le iscrizioni dovranno pervenire entro LUNEDI' 21 NOVEMBRE e
verranno accolte in ordine cronologico di arrivo. 

 ...perché formazione...

SCOPRI I NOSTRI NUOVI CORSI

Vai sul nostro sito, accedi alla sezione
"formazione" e 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.

ECCO COME
PROCEDERE

SEGNALAZIONI DI INTERESSE
ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2022



1) Consulta il nostro archivio corsi. 
Anche se il corso ormai è chiuso o i posti disponibili sono esauriti, puoi comunque
segnalare il tuo interesse! Se altri dovessero segnalare lo stesso 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? 

ALCUNI CORSI

IN PROGRAMMA

STAY TUNED!!!

Ogni mese

aggiungiamo nuove

proposte. 

Analisi dei costi e analisi di bilancio
Nella testa del cliente
Tenersi stretti i propri collaboratori
Online marketing

Autocad avanzato; Autodesk Advance
Steel ; BIM
La gestione degli appalti pubblici

CEI 11-27 normativa PES-PAV-PEI
Tree climbing per le imprese boschive
Metodi e strumenti per la gestione
ottimizzata del cantiere edile

Corsi manageriali e trasversali 

 

Corsi tecnici 

 
 

Corsi specifici per le categorie

 

VAI AL SITO:
www.artigiani.tn.it/catalogo-formazione-1-semestre-2023

2) Non hai trovato nulla? Mandaci il tuo suggerimento

3) Considera la possibilità di attivare un corso aziendale
Se il tema coinvolge più persone nella tua azienda, ricorda che esiste anche la
possibilità di realizzare un corso aziendale personalizzato. Scopri di più nella
pagina seguente. 



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. 
 

FINANZIAMENTO
Ci sono varie possibilità di finanziamento. I principali soggetti che erogano
contributi sono i fondi interprofessionali, che finanziano la formazione dei
dipendenti (ad esempio FondArtigianato) e la Provincia Autonoma di Trento che,
attraverso Agenzia del Lavoro, finanzia la formazione sia dei dipendenti che dei
titolari. Anche la Camera di Commercio, i Ministeri o altri enti possono avere
bandi e avvisi che finanziano specifiche attività formative. 
 
Importo del finanziamento, requisiti e vincoli di partecipazione, tipologia di
formazione ammessa a contributo, dipendono dai singoli bandi. 
E' quindi necessario valutare di volta se e quale opportunità sia possibile
attivare.

 

UNA COSA IMPORTANTE DA SAPERE
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. 

CORSI AZIENDALI FINANZIATI
Se la mia azienda ha bisogno di un progetto specifico, cosa devo fare?

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

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

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

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

Per info contatta l'Ufficio Formazione:


