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FORMAZIONE CONTINUA  

 
Vengono illustrate le offerte formative presentate per la predisposizione del catalogo regionale 
dell’offerta di formazione continua, in attuazione della DGR del 31/01/2020 n. 2770.  
La finalità della formazione continua è quella di favorire, attraverso lo sviluppo del capitale 
umano, la crescita di competitività delle imprese e di occupabilità dei lavoratori. 
 
Le imprese potranno fruire di tali corsi gratuitamente, presentando domanda di voucher a 
valere sul catalogo stesso. 
Il voucher ha un valore di € 2.000. Ciascun lavoratore può fruire di uno o più percorsi formativi, 
fino al raggiungimento del valore complessivo del voucher. Ogni impresa avrà a disposizione un 
importo massimo di Euro 50.000,00. La procedura di richiesta del voucher è “a sportello”, sino 
all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 
I destinatari sono:  
 
 lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede 

operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia, rientranti nelle 
seguenti categorie: 
 lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo 

determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); 
 soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); 
 nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori 

o coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività 
di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo); 

 coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciali e di 
imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani; 

 titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e 
iscritte alla Camera di Commercio di competenza; 

 lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che 
esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata. 

 
I corsi si svolgeranno in modalità di formazione a distanza. 
 
Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di 
competenze. 
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Titolo del corso Numero 
ore 

Importo voucher 
per dipendente  

Advanced English for Business 32 € 680,00 

Diversity Manager  40 € 850,00 

Smart Working (lavoratore) 16 € 340,00 

Smart Working (coordinatore) 32 € 680,00 

Welfare manager  40 € 850,00 

Nuovi stili di comunicazione (psicologia della ripresa) 24 € 510,00 

Organizzazione di eventi  32 € 680,00 

Gestione strategica del rischio 40 € 850,00 

Gestione dei piani aziendali e rischi biologici 24 € 510,00 

Web marketing  32 € 680,00 

Utilizzo di strumenti tecnologici e informatici (foglio 
elettronico) per la gestione dei processi amministrativi 

16 € 340,00 

Gestione gruppi lavoro 32 € 680,00 

 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE entro il 29 Giugno: 
 
CFP MARCONI, via De Amicis 16, Concorezzo 
Referente: Laura Confalonieri 039/5979698 l.confalonieri@afolmonzabrianza.it 
 
CFP PERTINI, via Monte Rosa 10, Seregno  
Referente: Stefania Giudici 0362/862185 s.giudici@afolmonzabrianza.it 
 
CFP TERRAGNI, via Tre Venezie 63, Meda  
Referente: Sara Redaelli 0362/70147 s.redaelli@afolmonzabrianza.it 
 

 


