
 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 
Sicurezza obbligatoria - Conferenza Stato / Regioni 

21/12/11 

Obbligo formazione 24 ore CCNL Metalmeccanici 
 
  
E’ attivo il nuovo avviso FAPI 2-2022 – Piani Quadro, attraverso il quale le aziende aderenti al FAPI 
Fondo Formazione PMI (o che decidono di aderire) potranno usufruire di corsi di formazione gratuiti 
per il personale dipendente, anche inerenti la sicurezza obbligatoria. 
 
Tramite questo bando Apindustria organizzerà a partire dal primo semestre 2023 corsi di 
formazione GRATUITI riservati solo ed esclusivamente alle aziende che decidono ADESSO di 
partecipare al bando.  
 
Aderire a quest’iniziativa è semplice e gratuito per le aziende, segnalate ora il vostro interesse 
restituendo la presente scheda compilata a formazione@apindustria.bs.it e verrete ricontattati 
dall’ufficio formazione al fine di raccogliere tutta la documentazione necessaria per completare 
l’iter della domanda di finanziamento. 
 
In allegato troverete alcuni dei titoli in previsione. 
Si tratta di una programmazione in progress che verrà arricchita anche con nuove proposte. 
 
I corsi verranno erogati sia in presenza che in teleformazione con sessioni dal vivo tramite 
piattaforma di e-learning. 
 
Per le aziende del settore METALMECCANICO si segnala che i corsi in elenco sono validi ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo delle 24 ore previsto da CCNL. 
 
Per eventuali chiarimenti potete contattarci telefonicamente allo 03023076. 
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*per esigenze di bando i percorsi formativi devono avere durata minima di 8 ore 

 

 

AREA AMMINISTRAZIONE E FINANZA 
 Titolo Ore N° Part. 

1 Il bilancio per non specialisti 16  

2 L'analisi dei costi nella pmi 12  

AREA MARKETING E COMMERCIALE  
3 La vendita efficace 16  

4 Il digital marketing 12  

AREA INFORMATICA 
5 Excel base 12  

6 Excel intermedio 8  

AREA LINGUISTICA 
7 Inglese base 16  

8 Inglese intermedio 16  

AREA SOFT SKILLS 
9 Teamwork: costruzione e gestione del team 16  

10 Gestione del Tempo con strategie di Time Management nella sfera personale e professionale 8  

11 La Creatività al Lavoro (tecniche di Problem Solving creativo per affrontare situazioni problematiche 8  

AREA PRODUZIONE E TECNOLOGIA 
12 Il capo reparto: dalla gestione della produzione alla gestione delle risorse umane 8  

13 Lo stretto indispensabile … Gestire il magazzino ottimizzando le scorte 8  

14 La produzione snella, maggiore produttività e riduzione degli sprechi 12  

15 La lettura del disegno tecnico ed il suo impiego nella produzione  16  

AREA SICUREZZA 
16 Aggiornamento RLS 8  
17 Addetti alle squadre antincendio – medio rischio 8  
18 Formazione dei lavoratori generale e specifica rischio basso 8  
19 Formazione dei lavoratori generale e specifica rischio alto 16  
20 Aggiornamento Formazione Lavoratori 8*  
21 Pronto soccorso classe A 16  
22 Pronto soccorso classi BeC 12  
23 Il preposto aziendale 8  

ALTRE PROPOSTE E/O ESIGENZE FORMATIVE (solo corsi con durata superiore a 8 ore): 
 

 

  
    

    

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Per segnalare il proprio interesse vi invitiamo a compilare ed inviare a mezzo e-mail: formazione@apindustria.bs.it entro venerdì 24/06 p.v. 

 

AZIENDA   

Referente da contattare    

Telefono    e-mail    
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