Progetto Europa®
Consulenza e formazione per l’individuo e
l’impresa
Ente di Formazione accreditato dalla Regione
Lombardia

CONTO FORMAZIONE PROGETTO EUROPA:
LA SOLUZIONE VINCENTE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE FINANZIATA
Perché aderire al Conto Formazione Progetto Europa di Fon.Ar.Com
Perché permette di utilizzare il proprio capitale versato per corsi di formazione di ogni genere (obbligatori
quali la Sicurezza, professionalizzanti, di aggiornamento);
Perché non occorre partecipare a complicati bandi con lunghi periodi di attesa,
Perché l’aggregazione permette anche al singolo di poter partecipare a corsi interaziendali sulla stessa
materia;
Perché tutti gli aspetti burocratici vengono gestiti da Progetto Europa, ed all’azienda non rimane che
decidere quando e chi far partecipare ai corsi;
Perché la prossima volta che ti diranno che c’è un corso di formazione non dovrai più pensare “quanto mi
costerà”?
ADERIRE è SEMPLICISSIMO: BASTA COMPILARE IL MODELLO UNIEMENS SCRIVENDO FARC.
Successivamente sottoscrivere la lettera di adesione al Conto Formazione Progetto Europa.
ADERIRE è GRATUITO: Non comporta alcun tipo di costo, ma permette di usufruire del costo mensile che
l’azienda comunque sostiene.
ADERIRE è CONVENIENTE: anche provenendo da altro fondo si potrà avere la possibilità di trasferire gli
importi accumulati e non utilizzati, e soprattutto l’opportunità di proporre e partecipare a progetti di
formazione in modo diretto, senza la burocrazia dei bandi.
NON ADERIRE è CONTROPRODUCENTE: equivale a accantonare dei risparmi per poi regalarli ad altre
aziende che li utilizzano per essere più competitive.
CONTATTACI SENZA IMPEGNO PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI.
ADERISCI OGGI STESSO, E METTI A FRUTTO CIO’ CHE TI SPETTA.
OGNI MESE DI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI NON ACCANTONATI è PERSO !!!

Progetti Approvati: ID PIANO DLA26900-001
DLA26900 001 Formazione per lo sviluppo di competenze dei lavoratori e
degli operatori (FO.S.CO.L.O.)- ID PIANO DLA26900-002
002 Piano per lo sviluppo delle competenze
professionali (PI.S.CO.PRO.)
Progetti in corso: ID PIANO DLA26900-002
DLA26900
Progetti futuri: in fase di elaborazione
Andamento del Documento Programmatico:

Aziende Aderenti Conto Formazione Progetto Europa
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Risultati ottenuti
All’interno del piano formativo “Formazione per lo sviluppo di competenze dei lavoratori e degli operatori
(FO.S.CO.L.O.)” abbiamo raggiunto e superato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Sono state
erogate 120 ore di formazione formando 121 allievi sui 112 dichiarati in fase di presentazione del piano e il
numero di OFA (ore formazione allievi) complessivo del piano formativo è stato di 1092 rispetto a 960
indicato sempre in fase di presentazione.
Nel piano in corso “Piano per lo sviluppo delle competenze professionali (PI.S.CO.PRO.)” abbiamo già
formato più allievi rispetto all’obiettivo del piano. La novità dei corsi in e-learning, come modalità
formativa, ha suscitato molto interesse e partecipazione da parte dei dipendenti delle aziende aderenti.
Dando modo anche alle piccole aziende dislocate sul territorio lombardo di poter usufruire della
formazione “comodamente” dal proprio luogo di lavoro.

