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FORMAZIONE

UN’IMPRESA

POSSIBILE

WWW.ASSINDUSTRIASERVIZI.IT/FORMAZIONE

www.assind.cr.it

IL CATALOGO

FORMAZIONE
è online sul sito

WWW.ASSINDUSTRIASERVIZI.IT/FORMAZIONE

IL SERVIZIO FORMAZIONE DI ASSINDUSTRIA

IL CATALOGO ON LINE

I CORSI ON DEMAND

LE NOSTRE SEDI

Assindustria è la società di servizi dell'Associazione
Industriali della Provincia di Cremona e negli
ultimi anni è diventata il punto di riferimento per la
formazione delle aziende del territorio.
Con l’obiettivo di offrire una proposta didattica
sempre più completa e strutturata, Assindustria
realizza un catalogo, consultabile online, frutto
di una progettazione che privilegia la breve durata
e il coinvolgimento diretto dei partecipanti,
imprenditori, manager, professionisti o tecnici.
La didattica è affidata ad un corpo docente
proveniente dal mondo aziendale, da quello
universitario, dalle libere professioni e dal
management, selezionato anche in collaborazione
con ECOLE (Enti COnfindustriali Lombardi per
l’Education) di Milano.

L’intera offerta formativa di Assindustria è
consultabile
collegandosi
al
sito
internet
www.assindustriaservizi.it/formazione.
Il catalogo viene periodicamente aggiornato ed
integrato con nuove proposte, per rispondere alle
esigenze formative che emergono in corso d’anno.

Per rispondere alle esigenze manifestate da
singole imprese, Assindustria progetta corsi
aziendali “su commessa” e offre consulenza in
materia di finanziamenti per la formazione
continua dei collaboratori aziendali.

I corsi interaziendali vengono
due sedi di Cremona e Crema.

IL NOSTRO OBIETTIVO:
LE PERSONE AL CENTRO
Le risorse umane sono al centro dei processi
di cambiamento, crescita e miglioramento delle
aziende. Per tale ragione, il nostro principale
obiettivo è sostenere la competitività delle imprese
del
territorio
attraverso
lo
sviluppo
delle
competenze delle persone.

LA FORMAZIONE CHE VORREI
I CORSI A CATALOGO
Assindustria offre una proposta strutturata e di
qualità a prezzi contenuti grazie al supporto
dell’Associazione Industriali, realizzando interventi
interaziendali, sia a pagamento che finanziati, in
sette aree di competenza:

 Informatica
 Risorse umane
 Commerciale e comunicazione
 Amministrazione, finanza e controllo di gestione
 Commercio estero e lingue straniere
 Processi produttivi
 Sicurezza nei luoghi di lavoro

In collaborazione con l’Associazione Industriali,
Assindustria consulta le aziende del territorio
attraverso periodiche indagini sui fabbisogni
formativi. I nostri uffici sono in ogni caso sempre
attenti alle esigenze formative che emergono in
azienda, che possono esserci segnalate in
qualsiasi momento dell’anno.
COME FINANZIARE
LA FORMAZIONE AZIENDALE
Fondimpresa e Fondirigenti sono i principali
strumenti di finanziamento della formazione
continua dei lavoratori occupati. I due fondi, ai
quali
è
possibile
aderire
gratuitamente,
rappresentano un’opportunità di cui le aziende
possono disporre per realizzare piani formativi
mirati agli specifici fabbisogni di aggiornamento
dei propri dipendenti e dei propri dirigenti.
Assindustria, in collaborazione con Ecole, supporta
le imprese per la presentazione dei progetti ai due
Fondi.

proposti

CREMONA:
Assindustria Servizi SpA
Servizio Formazione
via del Giordano, 1
Associazione Industriali
della Provincia di Cremona
piazza Cadorna, 6
CREMA:
Associazione Industriali
della Provincia di Cremona
via Giuseppe di Vittorio, 36

CONTATTI
Associazione Industriali
della Provincia di Cremona
telefono 03724171
Assindustria Servizi SpA
Servizio Formazione
telefono 0372417342-343
Fondimpresa e Fondirigenti 0372417341
fax 0372417340
e-mail: formazione@assind.cr.it
web: www.assindustriaservizi.it/formazione

nelle

