ISCOM FERRARA
propone
CATALOGO CORSI GRATUITI
Finanziati da FONDO FOR.TE
fondo interprofessionale per la formazione continua dei dipendenti

LA GESTIONE DEL CLIENTE
ACCOGLIENZA E GESTIONE
DEL CLIENTE

COMPETENZE RELAZIONALI E
SINERGIE DI GRUPPO
MARKETING E TECNICHE DI VENDITA

WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING

NUOVE TENDENZE AL RISTORANTE
SERVIZIO DI SALA E
ORGANIZZAZIONE EVENTI

Il Fondo For.Te eroga finanziamenti
alle aziende del commercio, turismo,
servizi, logistica e spedizioni per la
formazione continua dei dipendenti.
La formazione finanziata da For.Te è
davvero gratuita,
le imprese ed i
lavoratori non devono sostenere
alcun costo. Le imprese possono
aderire in qualsiasi mese dell’anno ed
utilizzare da subito una delle
opportunità offerte da For.Te e ISCOM
Ferrara: è sufficiente destinare al
fondo la quota dello 0,30% dei
contributi già versati all’INPS.
Aderire al fondo quindi non costa
nulla e rappresenta un’opportunità
per la formazione dei propri
dipendenti. Il vantaggio è immediato
poiché anche imprese piccole
possono accedere a finanziamenti
sostanziosi che non dipendono
direttamente dalla quantità di
contributi versati.
Contattaci per maggiori informazioni
sui corsi o sulla modalità di adesione
al fondo e per effettuare tutte le
verifiche di ammissibilità ai corsi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ISCOM Ferrara - Tel. 0532 234272-234275 / Fax. 0532 1916550
www.iscomfe.it - iscomfe@ascomfe.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI
FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE

Le Aziende sono pregate di compilare ed inviare la presente scheda all'indirizzo:
iscomfe@ascomfe.it o al numero di fax 0532/1916550. Si ricorda che solo le
aziende aderenti al fondo hanno diritto ad accedere ai corsi gratuiti.

Tutti i corsi disponibili GRATUITAMENTE per Voi

E’ POSSIBILE BARRARE PIU’ DI UNA SCELTA
ED INDICARE IL NUMERO DI DIPENDENTI INTERESSATI
Nr partecipanti
LA GESTIONE DEL CLIENTE
ACCOGLIENZA E GESTIONE DEL CLIENTE
COMPETENZE RELAZIONALI E
SINERGIE DI GRUPPO
NUOVE TENDENZE AL RISTORANTE
SERVIZIO DI SALA E ORGANIZZAZIONE EVENTI
MARKETING E TECNICHE DI VENDITA
WEB E SOCIAL MEDIA MARKETING

20 ORE_________________
24 ORE_________________
20
24
24
24
21

ORE__________________
ORE__________________
ORE_________________
ORE__________________
ORE__________________

DATI AZIENDA
Ragione Sociale ____________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________________________ Provincia ______________
Tel. ________________________________________________ Fax___________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
Referente Aziendale ________________________________________________________________________
Matricola INPS ____________________________________________________________________________
DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome __________________________________________________________________________
Tel. __________________________________ E-mail __________________________________________________
DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome __________________________________________________________________________
Tel. __________________________________ E-mail __________________________________________________
Ai sensi ed in conformità con l’art.13, D.Lgs. 30/06/2003 n° 196, si informa che i dati raccolti con la presente impegnativa e/o scheda partecipanti di inizio corso, sono destinati ad essere archiviati
elettronicamente o manualmente, nel pieno rispetto dei dettami vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo ed esclusivamente da parte di un addetto a ciò appositamente incaricato e non
saranno usati per ulteriore comunicazione o diffusione ( solo quindi ai fini della formazione). Salvo i diritti di cui agli art. 7 – 8 – 9 e 10, D. Lgs 196/03S S i precisa che i dati raccolti potranno essere
utilizzati al fine di informarLa in merito a prossime iniziative, fino a Sua esplicita opposizione inibitoria. Titolare trattamento è ISCOM Ferrara.

Luogo e data, _________________________________________
Firma_______________________________________________

