
                     

   
 

CORSI GRATUITI di FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI 

(con finanziamento della Regione Lombardia a valere sui 
fondi della L. 236/93). 

 

FormAcon (Ufficio di Formazione di Confesercenti Como), insieme a E.I.D.O.S. Ente Italiano Didattico Opportunità e 
Servizi, organizza i seguenti corsi: 

 

TITOLO    Durata in ore
INGLESE Advance 64 
CORSO DI PRIMO SOCCORSO 12 
CORSO ANTIINCENDIO MEDIO RISCHIO 12 
INTRODUZIONE AGLI STRUMENTI INFORMATICI: WORD 60 
INTRODUZIONE AGLI STRUMENTI INFORMATICI: EXCEL 60 
INTRODUZIONE AGLI STRUMENTI INFORMATICI: INTERNET 60 
LE STRATEGIE DEL MARKETING PER IL SUCCESSO IN AZIENDA 24 
TECNICHE E PSICOLOGIE DELLE VENDITE 24 
TEAM BUILDING: LA COMUNICAZIONE IN AZIENDA 24 
INGLESE Elementary 64 
INGLESE Intermediate 64 
VETRINISTA 24 
 

I destinatari della formazione dovranno essere lavoratori dipendenti di imprese private nonché soci-lavoratori dipendenti di 
cooperative assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della Legge 160/75 modificata dall’art. 25 della Legge 845/78. Sono 
esclusi i titolari di impresa, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. 
Inizio corsi : gennaio 2008 
Frequenza: 1-2 incontri settimanali della durata di 1-2 ore da svolgersi in orario lavorativo come da prescrizione Regionale. 
La frequenza al corso è obbligatoria e ciascun partecipante dovrà partecipare almeno al 75% delle ore di formazione 
Sede del corso: presso le nostre sedi di Como provincia o Milano, oppure presso la sede dell’azienda interessata, i corsi 
possono essere aziendali o interaziendali. 
Attestato rilasciato: attestato di frequenza che verrà rilasciato agli allievi che avranno maturato almeno il 75% delle 
presenze 

 
I corsi sono attivati con il numero minimo di 10 partecipanti e risultano del tutto gratuiti per le aziende. 

Le ore di formazione dovranno concludersi entro e non oltre maggio 2008 
 

 



                     

Per i corsi aziendali è possibile costruire un percorso ad hoc in linea con le 
Vostre esigenze formative. 
 
Per informazioni chiamare la sede FormAcon   presso  Confesercenti di Como via Vandelli, 20 -  tel. 031.526820  indirizzo e-mail 
formazione@formacon.org 
 

 

 

 

 


