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Un'opportunità per le aziende aderenti al Fondo* per 
investire, a COSTO ZERO, sull’aggiornamento  e sul 
consolidamento delle competenze dei propri dipendenti. 
Il Progetto "InnovaTerritorio2", presentato da 
Confcommercio Milano, Lodi Monza Brianza, e attuato da 
Capac Politecnico del Commercio e Turismo, propone 
attività formative che vengono calendarizzate ogni 3/4 
mesi circa. Le aziende inserite in progetto potranno far 
partecipare i propri dipendenti a tutti i corsi in programma 
senza particolari limitazioni. 
I programmi dettagliati e le modalità di adesione sono sul 
nostro sito. Le iscrizioni devono pervenire a Capac 
almeno 10 giorni prima dell'avvio del corso. 
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10/10/2019 - La sicurezza in azienda - Tutti i corsi (D.L. 81/08) 
11/07/2019 - Parlare in pubblico e rendere incisive le presentazioni di power point 
03/10/2019 - Excel INTERMEDIO/AVANZATO 
07/10/2019 - Business English (livello elementary) 
07/10/2019 - Come risolvere i problemi che non sai risolvere 
22/10/2019 - I social network e le web community: costruire/mantenere le relazioni con i 
clienti 
23/10/2019 - Lavorare in team 
30/10/2019 - Bilancio di esercizio: scritture propedeutiche alla redazione del bilancio di 
esercizio e report collegati  
05/11/2019 - Excel Base 
11/11/2019 - Imparare la leadership da un minuto 
12/11/2019 - I social network e la gestione dei feedback negativi  
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20/11/2019 - Le emozioni: una risorsa per raggiungere gli obiettivi di vendita 
28/11/2019 - Persuadere e influenzare in azienda 
  
*la partecipazione è aperta a tutte le aziende aderenti al Fondo con meno di 150 
dipendenti o per le aziende da 150 a 250 dipendenti che non abbiano optato per il CIA 
(Condo Individuale Aziendale). Le aziende con CIA potranno partecipare utilizzando le 
risorse accantonate sul proprio Conto. 

 
 

 

  

Per ulteriori informazioni contattare l'Area Formazione  di Confcommercio Milano, Lodi, 
Monza Brianza allo 02.7750677-7750688 o via mail formazione@unione.milano.it 
  
Nel caso l'azienda non fosse ancora aderente, ricordiamo che l'adesione al Fondo 
Interprofessionale For.te è gratuita e non comporta ulteriori costi né per l’azienda né per i 
lavoratori; possono aderire tutte le aziende indipendentemente dal tipo di Contratto 
applicato. 
La modalità è semplicissima...per conoscerla CLICCHI QUI! 

 

  

 
 

 

  

A CURA DELLA DIREZIONE RISORSE UMANE, FORMAZIONE E STUDI 
UNIONE CONFCOMMERCIO MILANO - LODI - MONZA E BRIANZA 

Corso Venezia, 47 - 20121 Milano 
Tel. 02.7750677-688 Fax 02.7750684 

formazione@unione.milano.it - www.confcommerciomilano.it 
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Comunicazione inviata con  ¦ www.mailup.it 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
"Questo messaggio email puo' contenere informazioni riservate 
ESCLUSIVAMENTE AL DESTINATARIO. 
Il RICEVENTE, se diverso dal DESTINATARIO, e' avvertito che qualunque  
utilizzazione, divulgazione o copia di questa comunicazione comporta 

Disiscriviti  Invia a un amico  
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violazione delle disposizioni della normativa sulla tutela dei dati personali, 
ed e' pertanto rigorosamente vietata. 
Qualora il messaggio sia stato ricevuto per errore, Vi preghiamo  
di informarci immediatamente via email all'indirizzo 
privacy@unione.milano.it" 


