
  
 

Organismo accreditato dalla Regione Veneto 
L.R. 19/2002 per la Formazione Continua cod. Ente 4274 

 
CORSI GRATUITI PER LE AZIENDE VENETE ISCRITTE A FONDIMPRESA 

Avviso Fondimpresa 1/2020 “Competitività” 
 

Magnolia S.r.l., Ente accreditato dalla Regione Veneto per la formazione continua ed i Servizi al Lavoro, informa 
le aziende iscritte a Fondimpresa della possibilità di accedere a finanziamenti per la formazione totalmente 
gratuita dei propri dipendenti. E’ la possibilità offerta dall’Avviso di sistema 1/2020 di Fondimpresa. 

 
Requisiti delle aziende per aderire: 

• Essere Iscritte a Fondimpresa e Aziende con una sede operativa nella regione Veneto 
• Essere in possesso di credenziali (per l’accesso al portale della pagina a Voi dedicata) 
• Essere in possesso della Firma Digitale 

 
La finalità del progetto è di offrire alle aziende aderenti una concreta opportunità di investire sulle competenze 
delle proprie risorse umane con l’obiettivo di rafforzare o innescare nuovi processi di sviluppo e innovazione. 

 
TIPOLOGIE ED AREE TEMATICHE OGGETTO DELLA FORMAZIONE: 

 

Qualificazione dei processi 
produttivi e dei prodotti 

Focus sulle competenze e sulle tematiche delle tecniche di produzione. 

Innovazione dell'organizzazione 
Nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nel lavoro o nelle relazioni 
interne ed esterne di un'impresa. 

Digitalizzazione dei processi Introduzione di innovazione digitale per l’introduzione di nuovi processi in azienda. 

Internazionalizzazione Processi di internazionalizzazione, sia in forma indiretta attraverso importatori e 
distributori, sia mediante la gestione diretta all’estero 

 
NOTA BENE: l’adesione all’Avviso non comporta costi aggiuntivi, anticipazioni o aggravi di spesa: i costi per la 
docenza saranno interamente coperti da Fondimpresa. 

 
In allegato trovate il catalogo con i corsi a vostra disposizione. 
Se non trovate quello che fa al caso Vostro informateci che vedremo di organizzarlo. 

 
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE : 

– La scelta dei corsi di formazione dovrà pervenire entro il 15/06/2020 
– Sarà data priorità alle adesioni in base all’ordine di arrivo. 

 
• PRENOTATEVI ADESSO QUESTA OPPORTUNITÀ CHE SPETTA AGLI ADERENTI A FONDIMPRESA. 
• LA FORMAZIONE EFFETTIVA VERRA’ FATTA NON PRIMA DEL PROSSIMO AUTUNNO. 
• AVRETE POI 8/9 MESI DALL’APPROVAZIONE PER FARE LA FORMAZIONE 
• POTRETE INOLTRE UTILIZZARE I VOSTRI CONSULENTI CHE GIÀ CONOSCONO LA VOSTRA AZIENDA. 

 

Contattateci senza impegno per ogni informazione desideriate al numero 041.5322874 o 338.9489350 o 
scriveteci una mail a: bandi@magnoliapartner.it 
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