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Progetto “Lavoro e Sviluppo”
 

Con la presente comunichiamo le nostre iniziative per le aziende ed i cittadini relativamente a Bandi Finanziati o 

altre agevolazioni. 
 

FORMAZIONE E TIROCINIO PER OVER 30 

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.

 

Cerchiamo adesioni entro il 27marzo 2017 per figure interessate ad un progetto a valere sulla D

prevede FORMAZIONE FINANZIATA e TIROCINIO IN AZIENDA.

La formazione sarà di ambitoINTERNAZIONALIZZAZIONE E WEB MARKETING PER L’ESTERO

dai 2 ai 6 mesi in aziende delle province di Vicenza e di Padova. 

con costi di mobilità finanziati dalla Regione Veneto.

 

PER INFORMAZIONI 

Tel. 0444 929136 – dott.ssa Gallio Federica 

info@equasoft.it 

 

Cerchiamo adesioni entro il 20 marzo 2017 per figure interessate ad un progetto a valere sulla D

prevede FORMAZIONE FINANZIATA e TIROCINIO IN 

azienda della durata di 2 mesi in aziende delle province di Vicenza e di Padova.

 

PER INFORMAZIONI 

ISCO SC partner Equasoft 

Tel. 041 8105863 – Lucia Iovino 

corsi@isco-sc.it 

 

EVENTO GRATUITO PER INDUSTRIA 4.0 

Seminario gratuito presso Apindustria il giorno 23 Marzo 2017 dalle 9.00 alle 13.00. 

Durante l’evento saranno spiegate le agevolazioni fiscali collegate alle aziende che investono sull’innovazione orien

Per aderire gratuitamente inviare una mail a infoaziende@equasoft.it

 

TIROCINANTI GRATUITI NEL CAMPO SEGRETERIA AZIENDALE

Per aziende interessate c’è la possibilità di una pre

figure formate come ADDETTO ALLA SEGRETERIA. Nessun costo a carico dell’azienda.

 

BANDO PER LA FORMAZIONE SU AMBIENTE E TERRITORIO

Percorso: insegnare all'azienda il metodo per il monitoraggio 

l'analisi dei consumi 

Settori d'interesse: aziende manifatturiere di qualunque settore, con rilevanti consumi energetici (stampaggi plastica, mecca

Strutture terziarie di grandi dimensioni (centri commerciali, ospedali, case di riposo, ecc.). Catene con numerose sedi distribuite 

(distribuzione piccola e media, assicurazioni, ambulatori, ecc.). Multiutility che vogliano proporre il servizio a loro clien

Vantaggi ottenibili: controllo continuativo dei consumi, controllo delle bollette, individuazione delle situazioni di spreco energetico, 

ribaltamento costi energetici su contabilità industriale, avvio di certificazione ISO50001, manutenzione predittiva

Referente in azienda: energy manager, uffici tecnici, facility manager, responsabili qualità ambiente (se l'azienda è interessata a ISO 50001).

 

Adesioni entro il 10 Marzo 2017. 

 

PER INFORMAZIONI 

Tel. 0444 929136 – dott. Claudio Zanini 

infoaziende@equasoft.it 

 
 
 
 
 
 

COMUNE DI

 CAMPIGLIA DEI BERICI
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rogetto “Lavoro e Sviluppo” – marzo

Con la presente comunichiamo le nostre iniziative per le aziende ed i cittadini relativamente a Bandi Finanziati o 

PER I CITTADINI 

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. 

per figure interessate ad un progetto a valere sulla DGR 

prevede FORMAZIONE FINANZIATA e TIROCINIO IN AZIENDA. 

INTERNAZIONALIZZAZIONE E WEB MARKETING PER L’ESTERO ed il tirocinio in 

6 mesi in aziende delle province di Vicenza e di Padova. Sono disponibili anche tirocini di 2 mesi 

costi di mobilità finanziati dalla Regione Veneto. 

per figure interessate ad un progetto a valere sulla DGR 1358/15 della Regione Veneto che 

prevede FORMAZIONE FINANZIATA e TIROCINIO IN AZIENDA. La formazione sarà di ambito TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

rovince di Vicenza e di Padova. 

PER LE AZIENDE 

nario gratuito presso Apindustria il giorno 23 Marzo 2017 dalle 9.00 alle 13.00.  

Durante l’evento saranno spiegate le agevolazioni fiscali collegate alle aziende che investono sull’innovazione orien

infoaziende@equasoft.it 

SEGRETERIA AZIENDALE 

Per aziende interessate c’è la possibilità di una pre-adesione entro il 20 MARZO 2017 per ospitare a partire da settembre 

. Nessun costo a carico dell’azienda. 

NDO PER LA FORMAZIONE SU AMBIENTE E TERRITORIO 

Percorso: insegnare all'azienda il metodo per il monitoraggio energetico, configurare l'architettura del sistema di misurazione, avviare 

Settori d'interesse: aziende manifatturiere di qualunque settore, con rilevanti consumi energetici (stampaggi plastica, mecca

di grandi dimensioni (centri commerciali, ospedali, case di riposo, ecc.). Catene con numerose sedi distribuite 

(distribuzione piccola e media, assicurazioni, ambulatori, ecc.). Multiutility che vogliano proporre il servizio a loro clien

bili: controllo continuativo dei consumi, controllo delle bollette, individuazione delle situazioni di spreco energetico, 

ribaltamento costi energetici su contabilità industriale, avvio di certificazione ISO50001, manutenzione predittiva

da: energy manager, uffici tecnici, facility manager, responsabili qualità ambiente (se l'azienda è interessata a ISO 50001).

COMUNE DI 

CAMPIGLIA DEI BERICI 

marzo 2017 

Con la presente comunichiamo le nostre iniziative per le aziende ed i cittadini relativamente a Bandi Finanziati o 

 

GR 1358/15 della Regione Veneto che 

ed il tirocinio in azienda della durata variabile 

di 2 mesi da svolgere in aziende in Croazia 

GR 1358/15 della Regione Veneto che 

TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI ed il tirocinio in 

Durante l’evento saranno spiegate le agevolazioni fiscali collegate alle aziende che investono sull’innovazione orientata all’Industria 4.0. 

MARZO 2017 per ospitare a partire da settembre 2017 una o più 

energetico, configurare l'architettura del sistema di misurazione, avviare 

Settori d'interesse: aziende manifatturiere di qualunque settore, con rilevanti consumi energetici (stampaggi plastica, meccaniche, ecc.). 

di grandi dimensioni (centri commerciali, ospedali, case di riposo, ecc.). Catene con numerose sedi distribuite 

(distribuzione piccola e media, assicurazioni, ambulatori, ecc.). Multiutility che vogliano proporre il servizio a loro clienti. 

bili: controllo continuativo dei consumi, controllo delle bollette, individuazione delle situazioni di spreco energetico, 

ribaltamento costi energetici su contabilità industriale, avvio di certificazione ISO50001, manutenzione predittiva 

da: energy manager, uffici tecnici, facility manager, responsabili qualità ambiente (se l'azienda è interessata a ISO 50001). 


