CORSI DI FORMAZIONE PER AZIENDE
ANNO 2022

GRATUITI
I corsi sono totalmente Finanziabili con l’Avviso pubblico Regione Lombardia
“Formazione Continua FASE VI”
DI COSA SI TRATTA?
Le aziende potranno richiedere per la formazione voucher formativi a fondo perduto fino ad un
massimo di € 50.000,00 per azienda su base annua, fino ad un massimo € 2.000,00 per ogni
persona.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEI VOUCHER FORMATIVI?
Liberi professionisti, imprenditori, dipendenti di aziende con sedi operative in Lombardia, possono
richiedere a Regione Lombardia un finanziamento.
Sono esclusi dal bando: apprendisti, lavoratori con contratto di lavoro intermittente o di
somministrazione e tirocinanti.
E’ quindi possibile usufruire della formazione a titolo completamente o parzialmente
gratuito previa richiesta di voucher formativo, secondo le indicazioni che vi verranno fornite via mail
a seguito dell’iscrizione.
L’importo deve essere pagato alla conferma dell’avvio del corso e, a seguito ammissione della
domanda di voucher, dovrà essere rendicontato a Regione Lombardia.
Il finanziamento è subordinato alla frequenza del 75% del monte ore complessivo.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di Regione Lombardia.
Si allega elenco di percorsi per i quali è possibile richiedere il voucher formativo.

COSTRUIAMO UN PERCORSO AD HOC:
Oltre al catalogo corsi è possibile richiedere percorsi formativi ad hoc per la tua azienda.

Puoi manifestare l’interesse al corso di formazione più adatto alle tue
esigenze scrivendo una mail a: camilla.bussi@apave.com

APAVE ITALIA CPM Srl
Tel.0364/300342 ‐
Fax.0364/300354
e‐mail: camilla.bussi@apave.com

PERCORSI ATTIVI
SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI
Posatore di sistemi di isolamento termico a cappotto
Posatore di serramenti
Formazione e Certificazione FGAS “Patentino del Frigorista”
Installare impianti alla regola dell’arte
Tecnico smart – installatore fibra ottica
Responsabile impianto smart – Responsabile tecnico installatore fibra
ottica
Tecnico della manutenzione degli edifici storici e contemporanei
compresi giardini e spazi aperti
BIM Specialist

16 ore
16 ore
16 ore
30 ore
32 ore
40 ore

€ 500,00
€ 650,00
€ 650,00
€ 950,00
€ 750,00
€ 900,00

120 ore

€ 1.500,00

32 ore

€ 950,00

16 ore
40 ore
40 ore
40 ore

€ 420,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

32 ore

€ 800,00

24 ore

€ 700,00

16 ore
30 ore

€ 400,00
€ 800,00

40 ore
40 ore
40 ore

€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00

SETTORE MECCANICO
Operatori addetti all’ossitaglio
Operatori addetti ai controlli non distruttivi – metodo VT
Operatori addetti ai controlli non distruttivi – metodo PT
Operatori addetti ai controlli non distruttivi – metodo MT
Saldatore nel procedimento con elettrodo rivestito (SMAW) o con filo
pieno (GMAW) e animato (FCAW) o con elettrodo infusibile di tungsteno
in gas di protezione inerte (GTAW – TIG) su piastre/tubi di acciaio al
carbonio o inox
Coordinatore di saldatura – Welding coordinator

INFORMATICA e LINGUE
Corso di Excel
Corso di inglese base/intermedio

QUALITA’
Auditor dei sistemi di gestione per la qualità
Auditor dei sistemi di gestione ambientale
Auditor dei sistemi di gestione per la sicurezza

FORMATICA e LINGUE

APAVE ITALIA CPM Srl
Tel.0364/300342 ‐
Fax.0364/300354
camilla.bussi@apave.com

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La sottoscritta Azienda ...........................................................................................................................
Persona di riferimento ............................................................................................................................
Telefono ..................................... Cell ...............................................E‐mail...........................................
É INTERESSATA all’iscrizione dei seguenti corsi:
TITOLO CORSO

IMPORTO

N.PARTECIPANTI

SETTORE EDILIZIA E IMPIANTI
Posatore di sistemi di isolamento termico a cappotto

€ 500,00

I_I_I

Posatore di serramenti

€ 650,00

I_I_I

Formazione e Certificazione FGAS “Patentino del Frigorista”

€ 650,00

I_I_I

Installare impianti alla regola dell’arte

€ 950,00

I_I_I

Tecnico smart – installatore fibra ottica

€ 750,00

I_I_I

Responsabile impianto smart – Responsabile tecnico installatore
fibra ottica
Tecnico della manutenzione degli edifici storici e contemporanei
compresi giardini e spazi aperti
BIM Specialist

€ 900,00

I_I_I

€ 1.500,00

I_I_I

€ 950,00

I_I_I

€ 420,00

I_I_I

Operatori addetti ai controlli non distruttivi – metodo VT

€ 1.500,00

I_I_I

Operatori addetti ai controlli non distruttivi – metodo PT

€ 1.000,00

I_I_I

Operatori addetti ai controlli non distruttivi – metodo MT

€ 1.000,00

I_I_I

€ 800,00

I_I_I

€ 700,00

I_I_I

INFORMATICA e LINGUE
Corso di Excel

€ 400,00

I_I_I

Corso di inglese base/intermedio

€ 800,00

I_I_I

QUALITA’
Auditor dei sistemi di gestione per la qualità

€ 1.200,00

I_I_I

Auditor dei sistemi di gestione ambientale

€ 1.200,00

I_I_I

Auditor dei sistemi di gestione per la sicurezza

€ 1.200,00

I_I_I

SETTORE MECCANICO
Operatori addetti all’ossitaglio

Saldatore nel procedimento con elettrodo rivestito (SMAW) o
con filo pieno (GMAW) e animato (FCAW) o con elettrodo
infusibile di tungsteno in gas di protezione inerte (GTAW – TIG)
su piastre/tubi di acciaio al carbonio o inox
Coordinatore di saldatura – Welding coordinator

Timbro e Firma
Il Discente è informato, ai sensi ed in conformità della normativa nazionale vigente e del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), che i propri dati personali di cui alla presente
“Scheda di Iscrizione”, ed i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell’attività svolta, saranno trattati da Apave Italia Cpm S.r.l., anche con l’ausilio di mezzi elettronici
e/o automatizzati. I dati personali raccolti, saranno trattati al fine di valutare i requisiti per l’ammissione al corso in oggetto e/o per comunicazioni e saranno protetti
conformemente alle disposizioni di legge; saranno conosciuti da Apave Italia Cpm S.r.l. e saranno comunicati ad i soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie
e diffusi esclusivamente nell'ambito di tale finalità, nonché a soggetti ai quali la comunicazione è dovuta in adempimento a specifici obblighi di legge. L’interessato può
esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, in particolare: verificare l’esistenza, aggiornare, rettificare i propri dati, opporsi al
loro trattamento qualora illegittimo e inibire l’invio di comunicazioni commerciali, scrivendo al Titolare dei dati, che è Apave Italia Cpm S.r.l. (fax 0364.300.354,
privacy.it@apave.com). L’informativa è disponibile in internet all’indirizzo: www.cpmapave.it/informativa_privacy.pdf.

DATA _____________NOME E COGNOME _________________________ FIRMA _________________________
Consenso per indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing e di informazioni commerciali relativi a prodotti o servizi dell’organizzazione in qualsiasi
e con qualsiasi mezzo (anche modalità automatizzate) effettuate dall’organizzazione e società satelliti, anche tramite canali di comunicazione online (sito internet, web, mail
marketing, newsletter,etc). Do il consenso: Nego il consenso: 

DATA _____________NOME E COGNOME _________________________ FIRMA _________________________

APAVE ITALIA CPM Srl
Tel.0364/300342 ‐
Fax.0364/300354
camilla.bussi@apave.com

