
LUCCA PISTOIA ON LINE

SETTEMBRE
Mercoledì 23 settembre
Meeting of the minds
€ 199 + IVA aziende socie, promozione 
4+1, la quinta persona iscritta partecipa 
gratuitamente

da lunedì 28 settembre a lunedì 23 
novembre 
Corso di lingua inglese intermedio
€ 366 + IVA aziende socie 

lunedì 28 settembre, lunedì 5 e 12 
ottobre
Corso individuazione dei difetti
di saldatura
€ 640 + IVA aziende socie 

SETTEMBRE
martedì 29 settembre
Marketing e strategie digitali per il 
business: promozione del business 
€ 234 + IVA aziende socie 

settembre 2020

LUCCA

PER INFO

PRATO

Stefano Mancini  | tel. 0573 991 730 
s.mancini@con�ndustriatoscananord.it 

Monica Mariotti | tel. 0574 455 226 
m.mariotti@saperi.eu  
Lucia Giannelli  | tel. 0574 455 265
l.giannelli@saperi.eu  

PISTOIA

Riepilogo per sede

Paola Martelli | tel. 0583 444 307
p.martelli@formetica.it 
Sonia Aglietti  | tel. 0583 444 207 
s.aglietti@formetica.it

SETTEMBRE
giovedì 10 settembre
Analisi delle clausole sbagliate in un 
contratto internazionale 
€ 130 + IVA aziende socie

lunedì 21, giovedì 24, martedì 29 
settembre e giovedì 1° ottobre
Virtual selling meeting
€ 300 + IVA aziende socie 

lunedì 21 e martedì 22 settembre
Corso M.O.C.A. utilizzatori
€ 66 + IVA aziende socie 

lunedì 21 e 28 ettembre, lunedì 5 ottobre
Corso M.O.C.A. produttori 
€ 405  + IVA aziende socie



Impresa socia? Assistenza 
completa, precedenza 
nelle iscrizioni ai corsi e 
prezzi vantaggiosi.

Impresa non socia? 
Contattaci ugualmente. 
Alcuni dei nostri servizi  
sono aperti, a condizioni 
diverse, anche ai non soci. 

FORMAZIONE A COSTO ZERO? È POSSIBILE!
I costi di uno o più corsi possono essere interamente rimborsati 
utilizzando le risorse del proprio Conto Formazione di Fondimpresa: 
quadri, impiegati, operai possono in molti casi essere formati a costo 
zero. Le imprese iscritte a Fondimpresa alimentano il proprio Conto 
Formazione con fondi che dovrebbero comunque versare come 
contributi Inps: nessun aggravio economico, quindi.

ISCRIZIONE A FONDIMPRESA: PER I SOCI IL SERVIZIO COMPLETO
Le agenzie formative di Confindustria Toscana Nord possono fornire 
ai soci assistenza completa per l'iscrizione a Fondimpresa. E dopo 
l'iscrizione si occupano dell'intera pratica, dall'attivazione fino alla 
procedura di rimborso. 
Non ci sono vincoli sui tipi di corsi finanziabili. Per le aziende un'unica 
condizione, dovuta alle regole Fondimpresa: definire il programma
e selezionare i corsi d’interesse almeno 40 giorni prima della data 
d’inizio dell'attività formativa.

Le quote indicate si intendono per partecipazioni individuali salvo dove 
diversamente speci�cato.
Le date e gli orari possono subire variazioni.

Lucca Mercoledì 23 settembre | ore 
9:30-16:30
Meeting of the minds

Comunicazione,
capacità manageriali

On line lunedì 21 e martedì 22 
settembre | ore 15.30-17:30
Corso M.O.C.A. utilizzatori

On line lunedì 21 e 28 ettembre, 
lunedì 5 ottobre | ore 9-13
Corso M.O.C.A. produttori 

Lucca lunedì 28 settembre, lunedì 5 e 
12 ottobre | 9-17:30
Corso individuazione dei difetti
di saldatura

Tecnica

On line lunedì 21, giovedì 24, martedì 
29 settembre e giovedì 1° ottobre
Virtual selling meeting

Pistoia martedì 29 settembre | ore 
9-17:30
Marketing e strategie digitali 
per il business: promozione 
del business 

Commerciale, marketing

Internazionalizzazione

On line giovedì 10 settembre | ore 
9-13
Analisi delle clausole sbagliate in un 
contratto internazionale 

settembre 2020 Riepilogo per area

Lingua

Lucca da lunedì 28 settembre a lunedì 
23 novembre | ore 16-18 
Corso di lingua inglese intermedio


