
                                                                                                                   

 

 

 

 

PARTNER 
s.r.l. 

OPPORTUNITA’ FONDIMPRESA 
PROGETTI DI FORMAZIONE E COACHING FINANZIATI 

 

Avviso 1/2020 – Competitività I SCADENZA 
 

 
 

PARTNER SRL, 
Agenzia Formativa accreditata, 

sta raccogliendo i fabbisogni di formazione e 
addestramento delle Aziende aderenti,  

al fine di presentare 
un Piano finanziabile a Fondimpresa tramite l’Avviso 1/2020. 

 
L’iniziativa è rivolta alle aziende di ogni Settore/Comparto Produttivo 

Destinatari delle azioni di formazione, coaching, addestramento: 
I lavoratori occupati in imprese che hanno aderito a Fondimpresa o di imprese che intendono aderirvi prima 
della presentazione del presente Piano, inclusi gli apprendisti. Le attività possono essere svolte in azienda 
per gruppi con almeno quattro dipendenti, negli altri casi vengono svolte presso le sedi dell’Agenzia 
Formativa sopra citata, in modalità interaziendale. 

 
Durata delle attività 
In ogni Piano sono ammesse più modalità di erogazione: aula, seminari, affiancamento di esperti di settore. 
Ogni singolo corso/attività potrà avere una durata di 8, 16, 24, 32, 40, 60 e 80 ore massimo. Ogni azienda 
potrà richiedere in questa fase più di un corso o attività. 

Contenuti: 
Questi interventi formativi aziendali potranno riguardare ogni area di possibile interesse per la Vostra 
azienda: area Digitalizzazione di processo, area Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, 
area Innovazione Organizzativa, area Internazionalizzazione.  
Sono escluse le attività di formazione organizzate per conformare le imprese alla normativa 
nazionale obbligatoria in materia di formazione. 
 
Per aderire all'iniziativa: 
Vi preghiamo di farci pervenire all’indirizzo info@partnersrl.info entro il 31/03/2020 le Vostre richieste 
utilizzando la scheda di interesse allegata. Precisiamo che l’invio da parte Vostra della scheda è 
indispensabile se la Vs. Azienda è potenzialmente interessata a cogliere queste opportunità, fermo 
restando che potrà essere attivata condizionatamente alla approvazione successiva da parte di 
Fondimpresa. Successivamente all’inoltro della scheda sarete contattati da LFDI SRL/PARTNER SRL 
per perfezionare l'adesione e definire meglio i contenuti di Vostro interesse. La restituzione 
dell’allegata scheda non è vincolante. 
 
 

Info: PARTNER SRL 
Largo Torricelli 7, Loc. Pieve al Toppo - 52041 Civitella in Val di Chiana (AR) 

Dott.ssa Ilaria Porretti – 0575/360459 - info@partnersrl.info 
 


