Avviso 5/2015

FORMAZIONE A COSTO ZERO

+ COMPETENTI + COMPETITIVI

Oggi giorno diventa indispensabile formarsi e acquisire sempre nuove competenze per essere competitivi
nel mercato ed avere successo.
La formazione è quindi uno strumento indispensabile per aggiornare e potenziare la propria Risorsa Umana.

“Ma come posso far fronte ai costi di formazione?”

Oggi è possibile finanziare interamente la formazione dei propri dipendenti con i fondi interprofessionali. In
particolare, Fondimpresa, numero 1 in Italia per la formazione continua, predispone dei pacchetti di formazione per i dipendenti a COSTO ZERO.
Kairos SpA ti supporta sia nelle procedure con il Fondo (dalla richiesta di contributo alle comunicazioni, al
monitoraggio delle attività), sia nell’analisi delle specifiche esigenze dell’azienda al fine di individuare il
miglior percorso formativo possibile.
Potrai avere 34 ore di formazione interamente finanziate nei seguenti 3 ambiti:
QUALIFICAZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI e dei PRODOTTI interventi di sviluppo delle competenze dei
lavoratori centrati sulla tematica delle tecniche di produzione (esempio: organizzazione dei processi produttivi, lean production, strumenti informatici per la revisione dei processi produttivi)
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI Progetti o interventi di innovazione digitale che riguardano
l’introduzione di nuovi processi in azienda o un notevole miglioramento di quelli già esistenti.
INTERNAZIONALIZZAZIONE Processi di internazionalizzazione, sia in forma indiretta attraverso buyer,
importatori e distributori, sia mediante la gestione diretta all’estero, anche tramite partenariati, di una o più
fasi di attività (produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione), e attività che rientrano nell’ambito di operatività dei “consorzi per l’internazionalizzazione”.

TEMPISTICHE

Le domande di preadesione dovranno pervenire entro e non oltre il 20/11/2015.
I piani formativi vanno presentati "a sportello", con verifica di ammissibilità e valutazione di idoneità in base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande di finanziamento in forma completa.
Ciascun Piano formativo deve concludersi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di
ammissione a finanziamento del Piano.

FINALITÀ

La finalità del progetto è quella di offrire alle realtà produttive aderenti una concreta opportunità per investire sulle competenze delle proprie risorse umane per rafforzare o innescare nuovi processi di sviluppo
delle imprese e percorsi di cambiamento e innovazione.

34 ORE DI FORMAZIONE GRATUITA per MIGLIORARE IL TUO BUSINESS!

CONOSCENZA E’ POTERE.
Contattaci per una consulenza specialistica basata sulle esigenze specifiche della tua azineda.
Visita il nostro sito www.kairos-consulting.com, chiamaci allo 041/5100598 oppure invia un’e-mail a:
formazione@kairos-consulting.com.

Il tuo partner di sviluppo

CONSULENZA MANAGERIALE
Via Svezia, 9 - 35127 Padova
tel. 041/5100598 - formazione@kairos-consulting-com

