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O

CORSI
PER LE IMPRESE
CORSI AZIENDALI
Sviluppa il talento
dentro la tua impresa,
offri aggiornamento
professionale,
investi sul capitale umano
della tua azienda.

business & marketing
» Tecniche di comunicazione aziendale - 16 ore
» Tecniche di gestione del personale - 16 ore
» Aggiornamento Sistema di gestione qualità - Norma ISO 9001:2015 - 24 ore
» Elementi di gestione aziendale - 16 ore
lingue
» Inglese tecnico - 30 ore
» Inglese commerciale - 30 ore
Tech

SCOPRI IL CATALOGO
ONLINE

impresa.aproformazione.it
Per maggiori informazioni
e per attivare i corsi contattare:
Ufficio Occupati
Tel. 0173.28.49.22 int.211
impresa.canelli@aproformazione.it

» Tecniche di programmazione PLC - 32 ore
» Tecniche di saldatura - 32 ore
» Aggiornamento Informatico - Foglio elettronico liv. avanzato - 30 ore
» Aggiornamento Informatico - Internet liv. utente - 16 ore
» Aggiornamento Informatico - Software di presentazione liv. utente - 16 ore
DETTAGLI

I corsi fanno parte del Catalogo regionale PFA, si svolgono in orario di lavoro in
azienda o presso Apro Formazione e sono rivolti indistintamente a donne e uomini.
Il costo del corso è finanziato dalla Regione Piemonte, ferme restanti le condizioni
previste dal Bando. Sarà richiesto a ciascuna azienda committente la retribuzione
delle giornate formative svolte da ciascun allievo tramite esibizione di costo orario
lordo del partecipante e della busta paga. Il cofinanziamento richiesto varia da
azienda ad azienda e dipende dalla dimensione e dal fatturato annuo; in base a
questi parametri viene definita la seguente suddivisione: micro impresa,
piccola impresa, media impresa, grande impresa.

Sede Mons. G.B. GIANOLIO ALBA Str. Castelgherlone, 2/A
12051 Alba (CN) - Tel. 0173.28.49.22 - www.aproformazione.it - informa@aproformazione.it

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020
INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

CORSI INDIVIDUALI

UN’ALTRA OPPORTUNITÀ: I CORSI PER ADULTI DI APRO FORMAZIONE

Scegli il tuo corso
per aggiornamento
professionale,
per passione,
o per scoprire nuove capacità

Il catalogo corsi di Apro Formazione offre anche altre opportunità a cui possono
accedere sia le imprese, richiedendo l’attivazione di uno o più voucher aziendali
per i propri addetti, sia i singoli dipendenti richiedendo un voucher individuale. Il
voucher permetterà al lavoratore di accedere ai corsi per adulti usufruendo di un
prezzo agevolato. I corsi si svolgono fuori dell’orario di lavoro ed esclusivamente
presso Apro Formazione, fanno parte del catalogo regionale FCI/FCA e sono
rivolti indistintamente a donne e uomini.

business & marketing
» Tecniche di web marketing - 40 ore
» Elementi di base di paghe e contributi - 60 ore
lingue
» Lingua Inglese - Livello elementare (A2)- 60 ore
» Lingua Inglese - Livello pre-intermedio (B1)- 60 ore
» Lingua Inglese - Livello intermedio(B2) - 60 ore
» Lingua Tedesca - Livello principianti - 60 ore
Tech

SCOPRI IL CATALOGO
ONLINE
store.aproformazione.it

Per maggiori informazioni
su attivazioni,
modalità di iscrizione,
requisiti di partecipazione
e finanziamento dei corsi
contatta:
ufficio Informazioni e Iscrizioni
Tel. 0173.28.49.22
informa@aproformazione.it

» Aggiornamento informatico ECDL base - 84 ore
» Tecniche grafiche - trattamento immagini digitali - 40 ore
» Tecniche di saldatura - 40 ore
» Tecnologie CAD 3D - Livello Base - 60 ore
» Addetto impianti elettrici industriali - Tecniche di automazione con PLC - 50 ore

ristorazione
» Elementi di degustazione vini e abbinamento enogastronomico - 50 ore
» Tecniche cucina base - 50 ore
» Tecniche pasticceria da ristorazione - 50 ore

fashion

» Tecniche sartoria artigianale - 50 ore
170720-02

Accreditamento Regione Piemonte

UNI-EN ISO 9001
ER-0802/2003

Formazione
Organismo, Sede di ALBA n°007/001
n°007/004
Sede di CANELLI
Orientamento
Organismo, Sede di ALBA n°332/001
n°332/004
Sede di CANELLI
Servizi al Lavoro
Sede di ALBA E CANELLI n°0024/F2

