
   

   

   

                                                                                                                                                                                    

 

 

FAPI  

FONDO FORMAZIONE PMI  

CORSI GRATUITI PER IL 2018 

AVVISO 6-2017 ED INCREMENTO AVVISO 4-2017 

 

 
Apindustria offre la possibilità, alle aziende aderenti al Fapi e a quelle che vorrebbero aderire, di 

svolgere corsi di formazione gratuiti nel 2018. 

Il fapi ha pubblicato il bando 6-2017 “Sportello territoriale interaziendale’ per il finanziamento di 

Piani di formazione continua per imprese e lavoratori iscritti al FAPI con dotazione finanziaria per 

complessivi €2.050.000. 

 

Inoltre vi comunichiamo l’incremento della dotazione finanziaria dell’AVVISO 04/2017 Sportello 

impresa per complessivi € 1.500.000,00 che consente di finanziare corsi di formazione aziendali 

GRATUITI per il personale dipendente. 

 

E’ possibile finanziare corsi aziendali in molteplici ambiti fino ad esaurimento risorse, ad esempio: 

- Lingue straniere 

- Gestione della produzione 

- Informatica 

- Utilizzo gestionali interni 

- Commerciale/vendite 

- Contabile/fiscale 

- E quant’altro possa essere di utilità all’azienda 

 

Di seguito riportiamo in sintesi le condizioni per poter accedere al bando: 

� Azienda aderente al FAPI o di nuova adesione 

� Tipologia di partecipanti ai corsi: personale dipendente 

� Numero minimo partecipanti ai corsi: 3 persone (consigliabile 4/5) 

� Durata minima corso: 8 ore 

 

 

Se interessati a svolgere dei corsi di formazione creati ad hoc sulle base delle vostre esigenze 

aziendali contattateci. 

 

A seguito della vostra manifestazione di interesse sarà nostra cura supportarvi nella progettazione 

dei corsi e per la raccolta della documentazione necessaria per completare l’iter della domanda di 

finanziamento.  

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente il Servizio Formazione al n° 

03023076 o tramite email formazione@apindustria.bs.it     

 

 

 

 

 



   

   

   

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

SCHEDA RACCOLTA DATI 
Da compilare ed inviare  

fax 030 2304108; e-mail: formazione@apindustria.bs.it 
 

 

AZIENDA ___________________________________________________________n° Dip. ______________ 

Referente da contattare___________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________ Città ___________________________ 

Telefono _______________ Fax _________________ e-mail ______________________________________ 

 

 

AMBITI INTERESSE PER EVENTUALI CORSI AZIENDALI Durata in 

ore 
N° Part. 

Lingue straniere:   

Gestione della produzione:   

Informatica: 
  

Utilizzo gestionali interni:   

Commerciale/vendite:   

Contabile/fiscale:   

EVENTUALI TITOLI DI CORSI AZIENDALI GIA IN PREVISIONE 

PER IL 2016 

Durata in 

ore 
N° Part. 

1) 
  

2) 
  

3) 
  

4) 
  

 

 

 


