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Progetto “Lavoro e Sviluppo”
 

Con la presente comunichiamo le iniziative

o altre agevolazioni. 
 

FORMAZIONE E TIROCINIO PER OVER 30 

Cerchiamo adesioni entro il 20 gennaio 2017

Regione Veneto che prevede FORMAZIONE FINANZIATA e TIROCINIO IN AZIENDA.

CONTABILITA’ AZIENDALE ed il tirocinio in 

disoccupate over 30 in coerenza con le indicazioni della direttiva.

è prevista indennità di partecipazione dai 3 ai 6 euro

tirocinio. 
 

FORMAZIONE E TIROCINIO PER OVER 30 IN AMB

Cerchiamo adesioni entro il 15 febbraio 2017 per figure

Regione Veneto che prevede FORMAZIONE FINANZIATA e TIROCINIO IN AZIENDA.

COMMERCIALE E STRUMENTI DI WEB MARKETING ed il tirocinio in azienda della durata variabile da

Possono partecipare figure disoccupate over 30 in coerenza con le indicazioni della direttiva.

percettore di ammortizzatore sociale è prevista indennità di tirocinio dai 3 ai 6 euro/ora.
 

PER INFORMAZIONI 

Tel. 0444 929136 – dott.ssa Gallio Federica

info@equasoft.it 

 

TIROCINANTI GRATUITI NEL CAMPO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

Per aziende interessate c’è la possibilità di una pre

2017 una o più figure formate come TECNICO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA. Nessun costo a carico 

dell’azienda. 
 

TIROCINANTI IN AMBITO CONTABILITA’ 

Per aziende interessate c’è la possibilità di una pre

2017 una o più figure formate come addette alla contabilità aziendale da 2 a 4

mese. 
 

BANDO PER LA FORMAZIONE SU AMBIENTE E TERRITORIO

Iniziativa finanziata da Fondimpresa: la formazione può riguardare tutte le azi

progettazione, analisi, verifica e collaudo, realizzazione

impianti, componenti e materiali; ricerca e sviluppo.

direttamente connessa alla gestione ambientale ed energetica delle aziende aderenti ed al loro rapporto con il 

territorio, i produttori e i consumatori, in particolare per quanto attiene a:

-efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative

-innovazione ambientale di processo e di prodotto;

-bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;

-tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici.
 

PER INFORMAZIONI 

Tel. 0444 929136 – dott. Claudio Zanini 

infoaziende@equasoft.it 
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Comune di Campiglia dei Berici

 

 

Progetto “Lavoro e Sviluppo” – gennaio
iniziative di Equasoft per le aziende ed i cittadini relativamente a Bandi Finanziati 

PER I CITTADINI 

 

2017 per figure interessate ad un progetto a valere sulla D

Regione Veneto che prevede FORMAZIONE FINANZIATA e TIROCINIO IN AZIENDA. 

ed il tirocinio in azienda della durata variabile dai 2 ai 4 mesi.

disoccupate over 30 in coerenza con le indicazioni della direttiva. Per chi non è percettore di ammortizzatore sociale 

prevista indennità di partecipazione dai 3 ai 6 euro/ora per la formazione frequentata e 400 euro per ogni mese di 

FORMAZIONE E TIROCINIO PER OVER 30 IN AMBITO COMMERCIALE E WEB MARKETING

Cerchiamo adesioni entro il 15 febbraio 2017 per figure interessate ad un progetto a valere sulla DGR 1358/15 della 

Regione Veneto che prevede FORMAZIONE FINANZIATA e TIROCINIO IN AZIENDA. 

COMMERCIALE E STRUMENTI DI WEB MARKETING ed il tirocinio in azienda della durata variabile da

Possono partecipare figure disoccupate over 30 in coerenza con le indicazioni della direttiva.

percettore di ammortizzatore sociale è prevista indennità di tirocinio dai 3 ai 6 euro/ora.

dott.ssa Gallio Federica 

PER LE AZIENDE 

ANTI GRATUITI NEL CAMPO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA 

Per aziende interessate c’è la possibilità di una pre-adesione entro il 20 gennaio 2017 per ospitare in primavera 

o più figure formate come TECNICO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA. Nessun costo a carico 

 

Per aziende interessate c’è la possibilità di una pre-adesione entro il 20 gennaio 201

gure formate come addette alla contabilità aziendale da 2 a 4 mesi con un contributo di 200 euro al 

NDO PER LA FORMAZIONE SU AMBIENTE E TERRITORIO 

la formazione può riguardare tutte le aziende che operano nella filiera: 

progettazione, analisi, verifica e collaudo, realizzazione degli interventi; produzione e installazione di strutture, 

impianti, componenti e materiali; ricerca e sviluppo. Sostenibilità Ambientale, con riferimento alla forma

direttamente connessa alla gestione ambientale ed energetica delle aziende aderenti ed al loro rapporto con il 

territorio, i produttori e i consumatori, in particolare per quanto attiene a: 

efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione energetica;

innovazione ambientale di processo e di prodotto; 

bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; 

tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici. 

 
Comune di Campiglia dei Berici 

gennaio 2017 
per le aziende ed i cittadini relativamente a Bandi Finanziati 

per figure interessate ad un progetto a valere sulla DGR 840/15 della 

 La formazione sarà di ambito 

mesi. Possono partecipare figure 

Per chi non è percettore di ammortizzatore sociale 

/ora per la formazione frequentata e 400 euro per ogni mese di 

O COMMERCIALE E WEB MARKETING 

interessate ad un progetto a valere sulla DGR 1358/15 della 

 La formazione sarà di ambito 

COMMERCIALE E STRUMENTI DI WEB MARKETING ed il tirocinio in azienda della durata variabile dai 3 ai 6 mesi. 

Possono partecipare figure disoccupate over 30 in coerenza con le indicazioni della direttiva. Per chi non è 

percettore di ammortizzatore sociale è prevista indennità di tirocinio dai 3 ai 6 euro/ora. 

adesione entro il 20 gennaio 2017 per ospitare in primavera 

o più figure formate come TECNICO DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA. Nessun costo a carico 

2017 per ospitare in primavera 

mesi con un contributo di 200 euro al 

ende che operano nella filiera: 

degli interventi; produzione e installazione di strutture, 

Sostenibilità Ambientale, con riferimento alla formazione 

direttamente connessa alla gestione ambientale ed energetica delle aziende aderenti ed al loro rapporto con il 

e rinnovabili, certificazione energetica; 


