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Publisher è l’applicazione di desktop publishing di Microsoft 
compresa nella maggior parte delle versioni di Office, 
rappresenta perciò un’ottima alternativa per le aziende 
che hanno la necessità di creare in proprio il materiale 
pubblicitario.

Potrete realizzare in modo semplice e rapido pubblicazioni 
efficaci e di alta qualità per la produzione di un volantino, 
orientato alla stampa su carta per scopi informativi e 
pubblicitari, oppure da inviare via e-mail per una campagna 
di marketing.

Programma
• Impostare una pagina Master
• Creare un layout personalizzato
• Lavorare con gli elementi grafici
• Applicare i formati preferiti al testo
• Stampare il documento ottenuto
• Produrre un documento non modificabile da allegare 

ai messaggi

INFORMATICA1.1

PUBLISHER 

04-11-18-25 marzo

durata: 12 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 12.00

RIMBORSATO 50%
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Excel è un foglio di calcolo potente e versatile che permette di 
realizzare tabelle alfanumeriche con l’obiettivo di agevolare 
l’inserimento e la gestione dei dati ma anche di ottenere, 
con estrema facilità, analisi, proiezioni e presentazioni dei 
dati.

Prerequisiti: utilizzo delle funzionalità di base 
dell’applicativo. 

Programma
• Il calcolo: formule semplici, uso dei quattro operatori 

matematici
• Le funzioni: somma, media, minimo, massimo, somma 

condizionale, se e se nidificato, cerca verticale
• Formattazione condizionale
• Grafici
• Stampare fogli di lavoro
• Gestione e organizzazioni di elenchi
• Filtri e ordinamenti

EXCEL - Livello intermedio 

18-25 settembre 
02-09-16 ottobre

durata: 15 ore
giorno: mercoledì
orario: 14.00 - 17.00
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Il corso illustrerà le modalità operative di base dei motori 
di ricerca, le possibilità di Google My Business e la sua 
applicazione pratica. 
L’obiettivo è quello di spiegare come sfruttare al meglio lo 
strumento di Google e contestualizzarlo nella presenza on-
line aziendale complessiva, al fine di figurare nei risultati 
“geolocalizzati” che permettono di comparire “in testa” nei 
feedback di ricerca per parole chiave.

Programma
• Cos’è Google My Business (GMB): caratteristiche di base
• Impostare correttamente una scheda-azienda in GMB
• Raccomandazioni particolari sulla creazione della 

scheda-azienda
• Coordinare GMB con la presenza on-line dell’azienda
• La SEO per ben posizionarsi nei motori e migliorare 

la presenza on-line complessiva dell’azienda

IL DIGITALE1.2

25 febbraio

durata: 3 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00

GOOGLE MY BUSINESS: posizionarsi  
“in testa” ai risultati dei motori di ricerca
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WordPress è la piattaforma professionale più utilizzata per 
la realizzazione dei siti web delle piccole e medie imprese. 
In questa sessione formativa verranno illustrate tutte 
le modalità per ottimizzare il proprio sito in WordPress, 
sfruttarne al meglio le potenzialità e mantenerlo in modo 
efficace.

GESTISCI AL MEGLIO IL TUO SITO 
WORDPRESS

Programma
• Il contenuto: impostazione e ottimizzazione dei testi, 

delle immagini e dei link; che cosa sono i redirect 
(reindirizzamenti di sito e di pagine web) e loro importanza

• Il design: la “responsività” (capacità di un sito di adattarsi 
automaticamente al dispositivo su cui viene visualizzato) e 
la favicon (l’icona associata a una particolare pagina web) 
quanto sono importanti e come si impostano

• I browser: quali usare e perché
• SEO: cosa sono e come funzionano i metadata, i link 

“parlanti”, la “site map”; indicizzazione delle pagine web 
di un sito in Google: come verificare se è abilitata

• Implementazione di Google Analytics per le statistiche del 
sito

• Backup e sicurezza: utenti e password, protezione della 
pagina di login, filtro anti-spam, i backup

• Manutenzione: aggiornamento WordPress e plugin,  
i plugin: servono tutti? Sono affidabili?

08 aprile

durata: 4 ore
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00
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Programma
• Costruire contenuti interessanti per gli utenti e non 

per se stessi
• Fare PR digitali: lo sviluppo della pagina coinvolgendo 

starters e interagendo con infuencers
• Analizzare e monitorare le statistiche (insights) e 

calibrare meglio gli interventi
• Organizziamo un piano editoriale base
• Organizziamo una lista di starters (persone che 

aiutano nel lancio)
• Organizziamo una lista di influencers (persone che 

aiutano a sviluppare le attività)

I due incontri, riservati alle aziende che già svolgono 
un’attività Facebook, hanno l’obiettivo di ottimizzare 
la comunicazione e i contenuti, sviluppando in modo 
professionale piani editoriali di pubblicazione e PR digitali.

RENDERE FACEBOOK PERFORMANTE 
PER LA TUA AZIENDA

13-20 maggio

durata: 6 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00
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Programma
• Impostare la propria presenza on-line (sito+social) 

secondo le regole del marketing, della comunicazione e 
della SEO

• Selezionare la piattaforma tecnologica più adatta alle 
proprie esigenze

• Individuare i migliori prodotti da mettere in vendita e 
come inserirli nella piattaforma

• Come e se integrare un gestionale nella piattaforma 
• Il ruolo della “responsività” (adattamento automatico 

del sito ai dispositivi su cui viene visualizzato) e del 
mobile

• Monitorare i risultati con Google Analytics

Per sviluppare un’efficace attività di commercio elettronico è 
necessario pianificare le attività digitali secondo un insieme 
di precisi fattori; dall’impostazione marketing e SEO alla 
scelta della piattaforma tecnologica, dalla selezione dei 
prodotti alla loro corretta presentazione, dall’attenzione 
nella configurazione “mobile” al monitoraggio dei risultati. 
Una panoramica fondamentale per gli imprenditori che 
vogliono intraprendere la vendita on-line.

COME IMPOSTARE L’E-COMMERCE 
IN MODO EFFICACE

10 giugno 

durata: 4 ore
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00
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LINGUE1.3

Programma
• Welcome: accoglienza, presentazione della struttura 

ricettiva e dei servizi offerti
• Interazione di base in situazioni standard: reception, 

negozio, ristorante
• Fornire informazioni utili: indicazioni stradali, orari di 

apertura/chiusura attività, ecc.
• Money: prezzi, conto finale, dare il resto, contanti e 

carte di credito
• Gestire eventuali problemi: reclami, malintesi, ecc. 
• Parlare al telefono: prenotazioni, orari, disponibilità, 

ordini

La vocazione turistica e imprenditoriale del nostro territorio rende 
indispensabile la conoscenza dalla lingua inglese, strumento 
fondamentale per interagire con il crescente numero di turisti che 
quotidianamente visitano Lecco e provincia. Il corso è rivolto a 
imprenditori e addetti di strutture turistico ricettive (alberghi, rifugi, 
campeggi, ristoranti e bar, B&B, agriturismi) e commercianti al dettaglio. 
L’obiettivo di questo percorso è fornire gli strumenti per acquisire le basi 
della lingua in ambito turistico e commerciale, lessico, grammatica e 
tanti esempi pratici per applicare il vostro inglese alla vendita. Il metodo 
di insegnamento del docente bilingue affiancherà strumenti didattici 
tradizionali a momenti di coinvolgimento attivo e role-play.

INGLESE: 
le 200 parole per accogliere il turista

11-18-25 febbraio
04-11-18-25 marzo

durata: 21 ore
giorno: lunedì
orario: 9.00 - 12.00

RIMBORSATO 100%
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Prerequisiti: discreta conoscenza della lingua 
inglese parlata.

Le lezioni sono erogate in collaborazione con la scuola 
Shenker di Lecco.

Queste sessioni di conversazione guidata da docenti 
madrelingua costituiscono un valido approccio didattico 
per mettere in pratica le conoscenze grammaticali, le frasi 
idiomatiche ed i vocaboli specifici dei diversi argomenti 
oggetto di discussione, sviluppando la capacità dialettica 
e comunicativa, con un’attenzione particolare all’area 
commerciale e al business.
Tramite gli incontri di conversazione ed i role-play si otterrà 
un reale accrescimento del livello di ascolto e della fluency 
in English.

SPEAK ENGLISH PLEASE

23-30 settembre 
07-14-21-28 ottobre
04 novembre

durata: 14 ore
giorno: lunedì
orario: 10.00 - 12.00
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IL MONDO DEL BAR1.4

Programma
• Le attrezzature e l’organizzazione del banco-bar 
• La “matematica” del barman, le ricette dei cocktails 

in parti e in once
• Distillati e liquori 
• Le tecniche di miscelazione 
• Le decorazioni di frutta e verdura - Il servizio ai 

tavoli
• Cocktail classici e di “tendenza” 
• La birra 
• I vini e i vini speciali 

Destinato agli operatori del settore che intendono 
migliorare la loro professionalità, ai nuovi imprenditori 
che hanno in programma l’apertura di un’attività o 
semplicemente a tutti gli appassionati dei cocktails. 
Il corso è realizzato in collaborazione con F.I.P.E. Lecco.

Ogni lezione prevede esercitazioni pratiche con 
l’ausilio di work station professionali.

BARMAN - Primo livello

18-19-25-26 febbraio 
04-05-11-12-18-19 marzo

durata: 35 ore
giorno: lunedì e martedì 
orario: 18.30 - 22.00
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Programma
• L’espresso perfetto
• I tipi di latte e la tecnica di montatura 
• Le basi del Latte Art: le figure decorative  

del cappuccino
• Cocktail a base di caffè e cioccolata
• Prove pratiche di decorazione

Il percorso formativo riservato ai professionisti del settore 
mira a fornire le tecniche del Latte Art per eseguire i classici 
disegni sul cappuccino e le basi per preparare bevande a 
base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro 
dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.

IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO

1° edizione 26 marzo
2° edizione 05 novembre

durata: 6 ore
giorno: martedì
orario: 09.00 - 12.00 e 13.00 - 16.00
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Dedicato a chi per la prima volta si avvicina al mondo della 
caffetteria con l’obiettivo di lavorare presso bar, strutture 
ricettive o aspiranti imprenditori.
Il corso si avvale di un docente qualificato membro 
dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.

CAFFETTERIA DI BASE Programma
• Il mondo del caffè: dalle origini alla raccolta e 

lavorazione del frutto, le varietà, le miscele, la 
tostatura

• Uso corretto delle attrezzature e degli strumenti 
utili all’operatore, manutenzione ordinaria della 
macchina e del macinadosatore

• La preparazione dell’espresso perfetto e del 
cappuccino

• Preparazione dei principali prodotti di caffetteria 
• Nuovi prodotti e nuove tendenze della caffetteria
• Esercitazioni

07-14-21-28 maggio 

durata: 12 ore
giorno: martedì
orario: 18.00 - 21.00
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1.5
CUCINA E PASTICCERIA
PER PROFESSIONISTI

Un esperto pasticcere vi accompagnerà in un percorso 
creativo di alto livello proponendovi dessert al piatto 
eleganti ed equilibrati, con ricette replicabili ed adattabili 
a piacimento nelle vostre cucine... per concludere con 
eleganza i vostri menù gourmand!

Il corso tecnico-dimostrativo è rivolto a professionisti 
del settore.

LA PASTICCERIA ESPRESSA NELLA 
RISTORAZIONE Programma

• I dessert della ristorazione
• Esecuzione delle ricette
• Tempi di servizio e preparazione
• Degustazione 

04 febbraio

durata: 7 ore
giorno: lunedì 
orario: 09.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30
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Programma
• Cioccolato: origine e produzione
• Il temperaggio
• Tecniche di produzione per praline e cioccolatini
• Impasti base al cacao e cioccolato
• Le creme, le mousse, le glasse
• Le decorazioni
• Degustazione 

Un corso di formazione progettato per introdurvi nel mondo 
del cioccolato. 
Un percorso tecnico-dimostrativo coinvolgente in cui verrà 
trattato il cioccolato nelle sue diverse applicazioni: pralineria, 
dolci classici e contemporanei, decorazioni artistiche. 

DOLCI AL CIOCCOLATO

CUCINA E PASTICCERIA
PER TUTTI1.6

11-12 febbraio

durata: 8 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 17.30 - 21.30
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DOLCI CHE PASSIONE

Un divertente corso per gli amanti dei dolci!
Il nostro pasticcere professionista vi guiderà nel dolce 
mondo della pasticceria…partendo dalle basi arriverete a 
creare piccoli dessert e torte da favola. 

Programma
• Impasti base: dalla frolla alla sfoglia passando per il 

pan di spagna
• Creme basi e farciture alternative
• Torte da forno: classica pere e cioccolato, torta alto 

adige, crostata saracena
• Dolci da ricorrenza e torte morbide: torta chantilly 

classica e le sue varianti, cheesecake e bavarese al 
prosecco. 

• Cenni di decorazione

13-14-20-21 marzo

durata: 12 ore
giorno: mercoledì e giovedì
orario: 18.00 - 21.00
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Programma
• Come preparare la pasta base all’uovo con farina di 

grano tenero e con semola di grano duro 
• Paste con farina integrale o colorate con aggiunta 

di verdure 
• Impasto e realizzazione di vari formati di pasta 
• Preparazione di ravioli e dei vari tipi di ripieni

Mettiamo le mani in pasta…un corso pratico per scoprire 
tutti i segreti della pasta fresca. Tradizione e innovazione 
per stupire i propri ospiti con dei primi piatti davvero 
speciali!

01-02 aprile 

durata: 7 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 17.30 - 21.00

LA PASTA FRESCA
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Programma
• Gli ingredienti di base
• Le attrezzature necessarie
• Gli impasti classici con metodo diretto e indiretto 
• La fermentazione e la maturazione
• Stenditura, condimento e farcitura
• Cottura e presentazione

Dalle basi dell’impasto fino alla degustazione... lo chef 
vi svelerà i segreti per fare pizze e focacce gustose e 
fragranti anche nel forno di casa, aggiungendo un tocco 
innovativo alle vostre preparazioni.

 

03-04 giugno

durata: 6 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 18.00 - 21.00

PIZZE E FOCACCE GOURMET
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Programma
• Le basi innovative
• Le creme mousse 
• La parte decorativa 
• Le strutture croccanti, gelatinose, cremose
• La degustazione

Un appassionante corso dove eleganza, sorpresa, gusto 
e bellezza verranno espressi nella realizzazione di dolci 
creazioni, dalla piccola mignon alla torta da taglio.
Il nostro pasticcere professionista vi guiderà in questo dolce 
laboratorio contemporaneo per aiutarvi a realizzare dolci 
estetici ed equilibrati.

Le lezioni saranno pratico-dimostrative e rivolte a 
chi ha già le basi della pasticceria tradizionale.

PASTICCERIA CONTEMPORANEA

07-08-14-15 ottobre 

durata: 16 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 17.30 - 21.30
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IL MARE IN TAVOLA Programma
• Come acquistare il pesce in modo intelligente 

e valorizzarlo con le tecniche di cottura più 
appropriate

• Preparazione di un menù innovativo: dall’antipasto 
al dolce

Due serate in compagnia del nostro chef, che vi aiuterà 
a portare in tavola il vero sapore del mare.

12-13 novembre

durata: 7 ore
giorno: martedì e mercoledì
orario: 17.30 - 21.00
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CORSI PER BAMBINI1.7

Programma
• 1° edizione 

PASTICCERI PASTICCIONI
• 2° edizione 

L’ABC DELLA CUCINA

• 3° edizione 
RICETTE MOSTRUOSE

• 4° edizione 
W IL NATALE

• 5° edizione 
LA CENA LA PREPARO IO

Cinque corsi dove i vostri piccoli chef potranno scoprire il 
piacere di lavorare e gustare ingredienti sani e di stagione, 
preparando tanti splendidi piatti. Per entrare in maggior 
confidenza con il cibo attraverso i 5 sensi in modo semplice, 
pratico e ludico e per acquisire le nozioni e i comportamenti 
indispensabili per la sicurezza in cucina.

PICCOLI CHEF IN CUCINA...
Dai 4 ai 12 anni

1° edizione 
24-31 gennaio 07-14 febbraio
2° edizione 
28 marzo 04-11-18 aprile
3° edizione
10-17-24-31 ottobre
4° edizione
21-28 novembre 05-12 dicembre
5° edizione
23-30 gennaio 06-13 febbraio 2020

durata: 6 ore
giorno: giovedì
orario: 16.30 - 18.00
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Programma
• 1° edizione 

MAMMA CUCINIAMO INSIEME? 

• 2° edizione 
NONNI E NIPOTI IN CUCINA

Corso di cucina a 4 mani, un pomeriggio in famiglia per 
impastare e preparare tante ricette insieme... il tutto 
all’insegna del divertimento! 

1° edizione 
09 maggio
2° edizione 
03 ottobre

durata: 2 ore
giorno: giovedì
orario: 16.30 - 18.30

CUCINA A 4 MANI
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COMUNICAZIONE,
MARKETING E VENDITA

Programma
• Consapevoli che c’è un livello di rischio
• Come riconoscere e gestire i clienti aggressivi/

pericolosi
• Gestire un evento di aggressività
• Tecniche preventive, difesa personale e utilizzo del 

pepper spray

Il corso prevede 3 ore di apprendimento sulle 
tecniche di difesa personale: simulazioni e prova 
di utilizzo del pepper spray regalato ad ogni 
partecipante.

Lavorare con il pubblico oggi può comportare alcuni rischi 
in termini di sicurezza personale. Questo percorso è rivolto 
a tutti coloro che si trovano a diretto contatto con i clienti: 
titolari e addetti alla vendita al dettaglio, locali pubblici, 
retail, grande distribuzione, venditori, commerciali, service, 
front office e liberi professionisti. Potrete apprendere alcune 
tecniche di profiling per riconoscere il pericolo e imparare 
come reagire, ma soprattutto come non reagire, adottando 
tecniche di prevenzione e difesa che rendano più sicura la 
vostra vita lavorativa.

NON TUTTI QUELLI CHE ENTRANO 
SONO VERI CLIENTI

21-28 gennaio

durata: 8 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 13.00

1.8
RIMBORSATO 100%
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Programma
• I sistemi di controllo e il ruolo del menù nella 

formazione del costo
• Il ciclo della ristorazione: acquisti, ricezione, stoccaggio 

e conservazione, produzione e vendita
• Definizione e tipologia dei costi; il punto di pareggio
• Gli indici operativi dei costi: Food & Beverage cost
• Le altre componenti di costo: il personale, i costi diretti 

e indiretti di gestione 
• Elementi di marketing
• Come costruire i prezzi
• Composizione dei ricavi: numero dei coperti, scontrino 

medio, margine di contribuzione unitario, ecc…
• Il budget
• Gli indici operativi di base

Un percorso dedicato a titolari e responsabili di ristoranti e 
bar (con tavola calda), che fornirà importanti elementi per 
gestire con consapevolezza la propria attività.

I COSTI DI GESTIONE NELLA 
RISTORAZIONE

05-12-19-26 febbraio
05 marzo

durata: 15 ore
giorno: martedì
orario: 15.00 - 18.00
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Programma
• Normative 
• Ruolo dell’organizzatore
• Tecniche di progettazione
• Tecniche di pubbliche relazioni

Questo percorso si pone l’obiettivo di supportare l’azienda 
nell’organizzazione di un evento di successo. Sia che si 
tratti di una start-up, di una celebrazione di anniversario 
lavorativo o di un rilancio commerciale in un periodo non 
particolarmente favorevole.

01-08 aprile

durata: 8 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 13.00

ORGANIZZARE AD ARTE UN EVENTO
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Programma
• I presupposti della comunicazione
• Gli stili comunicativi: check-up
• Riconoscere il clima in azienda: i segnali da 

decodificare
• Il linguaggio positivo e la comunicazione non 

verbale
• Le basi della negoziazione e la gestione dei conflitti
• Fare team e condividere gli obiettivi

Il clima aziendale incide direttamente sulle performance delle 
persone e sui risultati aziendali, rinforzando la motivazione 
dei lavoratori a spendersi in modo proattivo e responsabile.
Favorisce inoltre il benessere e la fluidità nelle relazioni e 
negli scambi.
Il corso ha lo scopo di sviluppare la capacità di apportare 
modifiche significative cambiando in positivo lo stile di 
comunicazione.

16-23-30 settembre

durata: 12 ore
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00

IL CLIMA AZIENDALE 
E LA COMUNICAZIONE INTERNA
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Dall’altro lato anche la clientela si evolve, cambiano le 
generazioni e i gusti e, data la velocità con cui si muovono 
i mercati e la volatilità delle tendenze d’acquisto dei 
consumatori, è importante comprendere il mercato e 
fidelizzare nuovi clienti sviluppando moderne pratiche 
commerciali.

Programma
• Dai genitori ai figli: come affrontare e gestire i 

passaggi generazionali
• Il cliente tra conquista, ricambio e fidelizzazione

Come affrontare il cambio fisiologico generazionale della 
proprietà e dei clienti? 
Due facce di una stessa medaglia per garantire continuità e 
business all’impresa. È un dato di fatto che in situazioni di 
cambio l’esercizio sia sotto osservazione, innanzi tutto dai 
clienti ma anche, per esempio, dai fornitori e dalle banche, ed 
è fondamentale che tutti traggano sensazioni e giudizi positivi 
e tranquillizzanti. Lo scambio di esperienze e dei vissuti, le 
diverse conoscenze e competenze, le differenti culture sono 
un’opportunità ineguagliabile da gestire al meglio, con 
equilibrio e puntuale pianificazione. 

09-16-23-30 ottobre

durata: 16 ore
giorno: mercoledì
orario: 09.00 - 13.00

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE 
DALLA PROPRIETÀ AI CLIENTI

RIMBORSATO 100%
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Programma
• 1°LEZIONE TEORICA 

Le regole della vetrinistica, punti focali, altezze, 
materiali di decorazione, visioni di allestimenti 
vetrinistici di Natale

• 2° LEZIONE PRATICA 
Visione ed esecuzione di soggetti decorativi

Due incontri guidati da un esperto consulente e vetrinista, 
che vi offrirà nuove idee “easy” ma d’effetto per allestire le 
vostre vetrine con bellissime decorazioni Natalizie.

11-18 novembre

durata: 8 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 13.00

NATALE IN VETRINA
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Programma
• La costituzione del rapporto di lavoro
• Gli adempimenti del datore di lavoro e le novità
• La gestione del rapporto di lavoro
• Il trattamento economico delle assenze
• Gli adempimenti previdenziali e assistenziali
• La gestione degli adempimenti fiscali
• Il modello CUD - modello 770 - INAIL
• Esercitazioni pratiche

Il corso base si propone di formare in modo teorico e pratico 
una figura professionale capace di gestire le problematiche 
legate all’amministrazione del personale e all’elaborazione 
della retribuzione, partendo dalla conoscenza di tutti gli 
adempimenti di carattere amministrativo e contributivo, fino 
a giungere all’elaborazione della busta paga.

Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio informatico 
con l’ausilio di un software paghe.

PAGHE E CONTRIBUTI - Livello base

CORSI TECNICI1.9

13-20-27 febbraio
06-13-20-27 marzo
03-10-17 aprile

durata: 40 ore
giorno: mercoledì
orario: 09.00 - 13.00 
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Programma
1) TRASFERTE, FRINGE BENEFIT E RIMBORSI SPESE IN BUSTA

PAGA
• Trasferte e trasfertisti - inquadramento giuridico - 

definizione
• Rimborsi spese - imponibilità contributiva e fiscale
• Fringe benefit e premialità - definizione e contribuzione
2) LA COLLABORAZIONE DEI FAMILIARI NELLE AZIENDE
• Chi sono i familiari
• Collaborazione gratuita
• Occasionalità
• Deducibilità dei costi
• Impresa familiare
3) CONTRATTI ATIPICI
• Tempo determinato
• Orario ridotto
• Collaborazioni
• Stagionali
• Contratto a chiamata

Tre lezioni con un esperto consulente del lavoro che 
svilupperà alcune importanti tematiche legate alla gestione 
dei costi del personale.

Destinatari: titolari d’azienda e addetti paghe o privati che 
abbiano frequentato un corso di 1°livello.

PAGHE E CONTRIBUTI - Approfondimenti

29 maggio 
05-12 giugno

durata: 12 ore
giorno: mercoledì
orario: 09.00 - 13.00 
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Programma
• Riconoscere e contabilizzare fatture di acquisto e di 

vendita
• Leggere e contabilizzare una busta paga
• Contabilizzare movimenti bancari e di prima nota
• Procedere alla liquidazione IVA e al relativo 

pagamento
• Essere in grado di assolvere alle incombenze fiscali 

quali il versamento delle ritenute
• Essere in grado di procedere alle scritture di chiusura 

e riapertura dei conti

Questo corso si propone di fornire un valido supporto teorico 
e pratico a coloro che vogliono apprendere ed utilizzare le 
tecniche contabili o migliorare le loro conoscenze di base.

CONTABILITÀ - Livello base

1° edizione (giovedì)

21-28 febbraio
07-14-21-28 marzo
04-11 aprile               
2° edizione (martedì)

08-15-22-29 ottobre
05-12-19-26 novembre

durata: 24 ore
orario: 18.00 - 21.00
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Programma
• Il Franchising in contrapposizione con altre forme 

distributive
• Affiliante ed affiliato
• Punti chiave del Franchising: rischi e vantaggi 
• Il ruolo di Franchising Manager dedicato all’attività di 

Franchising
• Le reti in Franchising
• SWOT Analisys del Franchising per entrambi i 

contraenti: punti di forza e di debolezza           
• Le tipologie di Franchising presenti sul Mercato
• Selezione dei franchisee e criteri di scelta del 

Franchising
• Attività di controllo e supervisione del Franchisor
• Attività di assistenza continua del Franchisor
• Tutela del Brand e segretezza del Know How
• Contratto tipo (esempio per l’Italia)

Il percorso è indicato per  coloro - privati o aziende - che 
desiderino approfondire i contenuti di questa formula 
di distribuzione in continua affermazione sui Mercati 
Nazionali. 

FRANCHISING QUESTO SCONOSCIUTO

27 marzo
03-10-17 aprile

durata: 16 ore
giorno: mercoledì
orario: 14.00 - 18.00
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SICUREZZA2.1

Questo corso organizzato in collaborazione con l’Ats 
Brianza e l’INAIL di Lecco è destinato ai datori di 
lavoro e mira a fornire ai partecipanti le competenze e 
gli strumenti conoscitivi per essere in grado di ricoprire 
adeguatamente il ruolo di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione, come previsto dall’art. 34 del 
D.Lgs. 81/08.

Codice Ateco a BASSO RISCHIO 
(In base all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011)

Il datore di lavoro che svolge anche la funzione di 
RSPP, per mantenere i requisiti previsti dalla normativa, 
deve effettuare corsi di aggiornamento con cadenza 
quinquennale.

Codice Ateco a BASSO RISCHIO 
(In base all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011)

R.S.P.P. (Responsabile Servizio
Prevenzione Protezione - datore di lavoro)

AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 
Datore di lavoro

1° edizione 
04-11-18-25 febbraio
2° edizione 
16-23-30 settembre 
07 ottobre 

durata: 16 ore
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00

1° edizione
18-25 febbraio 
2° edizione*

15-22 ottobre

durata: 6 ore
giorno: lunedì/martedì*
orario: 15.00 - 18.00

RIMBORSATO 80%
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I lavoratori addetti alla conduzione del Carrello Elevatore 
industriale semovente con conducente a bordo seduto 
necessitano di una specifica abilitazione, in conformità 
all’art. 73 del D.Lgs. 81/08. 

Nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-
Regioni del 22 febbraio 2012 il personale addetto alla 
conduzione di carrelli elevatori è tenuto a frequentare 
corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale.

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A BORDO

AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Calendario: da definire 03 aprile 

durata: 12 ore (8 teoria + 4 pratica)

giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00

durata: 4 ore (1 teoria + 3 pratica)

giorno: mercoledì 
orario: 08.30 - 12.30

RIMBORSATO 80%
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Il Rappresentante dei Lavoratori, eletto direttamente dai 
lavoratori al loro interno, esplica in ambito aziendale la 
funzione di tutelare i diritti dei dipendenti alla sicurezza, 
promuovendo il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Questo percorso, in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 
81/08, è obbligatorio per lo svolgimento dei suoi compiti. 
Le modalità, la durata ed i temi specifici della formazione 
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, 
nel rispetto dei contenuti minimi previsti.

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori deve 
essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione 
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 
6 del D.Lgs. 81/08). 
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le 
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la 
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per 
le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore 
annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

R.L.S. (Rappresentante Lavoratori 
Sicurezza) 

AGGIORNAMENTO R.L.S.

Calendario: da definire durata: 4 ore
1° edizione 28 febbraio 
2° edizione 13 giugno
3° edizione 14 novembre

durata: 8 ore
1° edizione 10-17 gennaio 2019
2° edizione 16-23 gennaio 2020

durata: 32 ore 
giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00

giorno: giovedì
orario: 14.00 - 18.00

RIMBORSATO 80%
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Nel rispetto del Testo Unico, art. 45 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i., il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare 
e formare adeguatamente il personale addetto alla 
gestione delle emergenze di primo soccorso in azienda, 
con le modalità previste dall’art. 3 del D.M. 388/03.
Le docenze prevedono la partecipazione di personale 
specializzato del 118 dell’Ospedale di Lecco.

Le disposizioni di legge prevedono che il personale addetto 
al primo soccorso frequenti corsi di aggiornamento con 
cadenza triennale, in conformità al D.M. 388/03.
Le docenze prevedono la partecipazione di personale 
specializzato del 118 dell’Ospedale di Lecco.

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO 1° SOCCORSO

1° edizione
11-18-25 marzo 
2° edizione 
28 ottobre 
04-11 novembre

1° edizione
2° edizione 
3° edizione 
4° edizione* 
5° edizione* 
6° edizione
7° edizione*

8° edizione* 
9° edizione* 
10° edizione
11° edizione**

12° edizione 

14 gennaio
04 marzo 
08 aprile 
16 aprile 
14 maggio 
01 luglio
24 settembre
15 ottobre 
12 novembre 
18 novembre
20 novembre (Merate)
09 dicembre 

durata: 12 ore 
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00

durata: 4 ore 
giorno: lunedì/martedì*/mercoledì**

orario: 14.00 - 18.00

RIMBORSATO 80%
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Questo corso teorico mira a fornire ai partecipanti le 
competenze e gli strumenti conoscitivi per la prevenzione 
e la protezione incendi, in base al D.Lgs. 81/08 e in 
ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

Il D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto previsto dal D.M. 
10 marzo 1998 e indicato nella Circolare dei Vigili del 
fuoco del 23/02/2011, definisce programmi, contenuti 
e durata dei corsi di aggiornamento per gli addetti 
antincendio.
Il corso prevede due ore di teoria.

ANTINCENDIO A BASSO RISCHIO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
A BASSO RISCHIO

1° edizione 29 aprile
2° edizione 25 novembre

1° edizione  18 marzo 
2° edizione  13 maggio 
3° edizione* 16 ottobre 

durata: 4 ore 
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00

durata: 2 ore 
giorno: lunedì/mercoledì*
orario: 14.30 - 16.30

RIMBORSATO 80%
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Questo corso mira a fornire ai partecipanti le competenze e 
gli strumenti conoscitivi per la prevenzione e la protezione 
incendi, in base al D.Lgs. 81/08 e in ottemperanza a 
quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
Il corso prevede una lezione teorica ed una pratica con 
l’assistenza tecnica di un istruttore qualificato.

Il D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto previsto dal D.M. 
10 marzo 1998 e indicato nella Circolare dei Vigili del 
fuoco del 23/02/2011, definisce programmi, contenuti 
e durata dei corsi di aggiornamento per gli addetti 
antincendio.
Il corso prevede due ore di teoria e tre ore di pratica con 
l’assistenza tecnica di un istruttore qualificato.

ANTINCENDIO A MEDIO RISCHIO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
A MEDIO RISCHIO

1° edizione 03-10 aprile 
2° edizione 02-09 ottobre 

1° edizione 22 maggio 
2° edizione 27 novembre 

durata: 8 ore 
giorno: mercoledì
orario: 08.30 - 12.30

durata: 5 ore 
giorno: mercoledì
orario: 08.30 - 13.30

RIMBORSATO 80%
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L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutto il personale, identificato come lavoratore 
secondo i disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., entro 60 giorni 
dall’assunzione, è obbligato a frequentare un corso di 
formazione generale in materia di prevenzione, protezione 
e sicurezza sul lavoro, in conformità all’ art. 37. 
Il corso prevede una durata di 4 ore per tutti i 
settori ATECO.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prescrive 
che per i lavoratori sia previsto un corso di aggiornamento 
quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti e tre 
i livelli di rischio individuati, in conformità all’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che 
tutto il personale, identificato come lavoratore secondo i 
disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., entro 60 giorni dall’assunzione 
è obbligato a frequentare un corso di formazione specifica, in 
conformità all’ art. 37. I contenuti sono individuati in funzione 
dei rischi riferiti alle singole mansioni e alle conseguenti misure 
e procedure di prevenzione e protezione proprie del settore o 
comparto a cui l’azienda appartiene. 

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
LAVORATORI

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI

Calendario: da definire Calendario: da definire

1° edizione 04-11 marzo Altri rischi
2° edizione 08-15 aprile Rischio ristorazione
3° edizione 17-24 giugno Rischio uffici
4° edizione 07-14 ottobre Altri rischi
5° edizione 14-21 ottobre Rischio ristorazione

durata: 4 ore 
orario: 14.00 - 18.00

durata: minimo 4 ore > Basso rischio 
   minimo 8 ore > Medio rischio
   minimo 12 ore > Alto rischio 
orario: 14.00 - 18.00

durata: 6 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00

RIMBORSATO 80%
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Calendario: da definire 15-22 maggio

durata: 8 ore 
giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00

durata: 6 ore 
giorno: mercoledì
orario: 15.00 - 18.00

Il “preposto” è colui che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive 
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutti i preposti devono frequentare un adeguato corso 
di formazione di minimo 8 ore, in conformità all’ art. 37 
del D.lgs. 81/08. 

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutti i preposti devono frequentare un corso di 
aggiornamento della durata minima di 6 ore ogni 5 anni, 
in conformità all’art. 37 del D.lgs. 81/08.

PREPOSTI AGGIORNAMENTO PREPOSTI

RIMBORSATO 80%
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Calendario: da definire Calendario: da definire

durata: 16 ore 
giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00

durata: 6 ore 
giorno: da definire
orario: 15.00 - 18.00

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutti i dirigenti devono frequentare un corso di 
aggiornamento della durata minima di 6 ore ogni 5 anni, 
in conformità all’art. 37 del D.lgs. 81/08. 

Il “dirigente” è una persona che, in ragione delle 
competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa, con potere di spesa.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutti i dirigenti devono frequentare un adeguato corso 
di formazione di minimo 16 ore, in conformità all’ art. 37 
del D.lgs. 81/08.

AGGIORNAMENTO DIRIGENTIDIRIGENTI

RIMBORSATO 80%
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IGIENE E SANITÀ2.2

Ai sensi del Regolamento CE 852/2004 il personale che 
opera nel settore alimentare e a vario titolo svolge attività 
inerenti le fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, 
distribuzione, trasporto, vendita e somministrazione di 
prodotti e/o ingredienti alimentari, ivi compresi i materiali 
destinati a venire in contatto diretto con i prodotti 
alimentari e/o con loro ingredienti, è tenuto a ricevere 
adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio 
dello svolgimento dell’attività lavorativa. 

In linea con il Regolamento CE 852/2004 e con le direttive 
della Regione Lombardia si ritiene opportuno suddividere 
in tre macroaree gli addetti che entrano a vario titolo in 
contatto con gli alimenti, in funzione dell’attività svolta:
a) addetti alla produzione, preparazione e somministrazione 
di alimenti: aggiornamento biennale
b) addetti alla vendita senza preparazione: aggiornamento 
triennale
c) addetti alla logistica alimentare (trasporto e distribuzione 
degli alimenti): aggiornamento quinquennale

CORSO PER OPERATORI ALIMENTARI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI 
ALIMENTARI

1° edizione febbraio 
2° edizione aprile
3° edizione giugno
4° edizione settembre
5° edizione novembre  

durata: 4 ore 
giorno: lunedì 
orario: 14.00 - 18.00

Da Gennaio a Dicembre: sede Lecco
Calendario da definire: sedi Merate e 
Introbio

durata: 2 ore 
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 17.00

RIMBORSATO 80%
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CORSI ABILITANTI2.3

Ai sensi della vigente normativa questo corso abilitante 
costituisce uno dei requisiti necessari per l’esercizio 
dell’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare e 
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Programma
• Sicurezza alimentare e valore organolettico dei 

prodotti 
• Norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei 

consumatori 
• Rintracciabilità dei prodotti alimentari 
• Merceologia alimentare 
• Strategie di vendita e nozioni di qualità del servizio
• La gestione amministrativa, fiscale e del personale
• La normativa sul commercio e le responsabilità civili, 

penali e amministrative

SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE
E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Calendario: da definire

durata: 130 ore
giorno: dal lunedì al giovedì
orario: 18.00 - 21.00 
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Programma
• Elementi di natura contrattuale e commerciale
• Normativa fiscale e tributaria per Agenti e 

rappresentanti di commercio
• Contratto di agenzia
• Elementi di marketing e principi di customer care
• Strategie di gestione del colloquio di vendita
• Tecniche di pianificazione di vendita
• Principi di contabilità generale e adempimenti fiscali

Ai sensi della vigente normativa questo corso abilitante 
costituisce uno dei requisiti necessari per l’esercizio 
dell’attività di Agente e rappresentate di commercio.

AGENTI E RAPPRESENTANTI 
DI COMMERCIO

Calendario: da definire

durata: 130 ore
giorno: dal lunedì al giovedì
orario: 18.00 - 21.00 
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Programma
• Elementi di normativa fiscale e tributaria
• Elementi di urbanistica, documentazione catastale e 

tecniche di estimo, valutazione del bene
• Elementi di natura contrattuale, commerciale e 

condominiale
• Canali di comunicazione e promozione
• Tecniche di vendita e locazione di aziende
• Tecniche di negoziazione e marketing
• Contratti di incarico e mandato, vendita, acquisto
• Tipologie di iscrizioni/trascrizioni sui beni
• Documentazione per la compravendita

Ai sensi della vigente normativa questo corso abilitante 
costituisce il requisito necessario per poter esercitare la 
professione di Agente d’affari in mediazione presso le 
Agenzie Immobiliari.

AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE

Calendario: da definire

durata: 220 ore
giorno: dal lunedì al giovedì
orario: 18.00 - 21.00 
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L’operatore funebre 
addetto al trasporto 
di cadavere è in grado 
di svolgere le pratiche 
amministrative relative all’autorizzazione al trasporto e 
curare l’integrità del feretro.

Programma
• Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro
• Eseguire il servizio funebre nel rispetto delle norme 

di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia 
ambientale

L’operatore funebre 
necroforo si occupa 
della persona defunta 
dal momento in 
cui è rilasciata ai parenti per le esequie fino alla 
destinazione ultima. 

Programma
• Eseguire il servizio funebre nel rispetto delle norme di 

salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale
• Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente

Il Direttore tecnico 
addetto alla trattazione 
degli affari è dotato di 
funzioni direttive; è in 
grado di gestire l’impresa funebre come azienda commerciale, 
curando gli aspetti commerciali, le relazioni di marketing e 
svolgendo le pratiche amministrative.

OPERATORE FUNEBRE 
ADDETTO AL TRASPORTO

OPERATORE FUNEBRE
NECROFORO

OPERATORE FUNEBRE DIRETTORE TECNICO

Programma
• Gestire la promozione e l’esercizio dell’attività 

funebre
• Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente
• Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro
• Eseguire il servizio funebre nel rispetto delle  

norme di salute e sicurezza sul lavoro e di 
salvaguardia ambientale

calendario: da definire | orario: 18.00 - 21.00

CORSI REGOLAMENTATI2.4
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Programma
• Normativa nazionale e regionale di riferimento 

relativa al gioco d’azzardo 
• Definizione e caratteristiche del gioco d’azzardo 

patologico: insorgenza e sviluppo del disturbo da 
dipendenza

• Indicatori di comportamenti patologici negli 
avventori

• Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente 
potenzialmente a rischio di ludopatia

• Reti e strutture territoriali preposte alla prevenzione 
e cura della ludopatia

CORSO PER GESTORI DI SALE DA 
GIOCO E DI LOCALI CON APPARECCHI 
PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO

Calendario: da definire

durata: 4 ore
giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00 

I gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono installate le 
apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione 
della Legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme 
per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo 
patologico”, sono tenuti a frequentare uno specifico corso 
di formazione entro sei mesi dalla data di istallazione delle 
apparecchiature.
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Programma
• Strumenti di comunicazione con la clientela a rischio 

di problemi con il gioco d’azzardo
• Indicazioni operative utili a ridurre il rischio di 

problematizzazione del gioco 
• Analisi delle specifiche caratteristiche: struttura, 

tipologia dei giochi proposti, peculiarità della 
clientela, diversi contesti di gioco (ad es. pubblici 
esercizi versus sale VLT)

• Test finale

AGGIORNAMENTO PER GESTORI 
DI SALE DA GIOCO E DI LOCALI 
CON APPARECCHI PER IL GIOCO 
D’AZZARDO LECITO

1° edizione 11 marzo
2° edizione 09 settembre

durata: 2 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 17.15

Il nuovo provvedimento regionale prevede, per tutti i 
gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installate 
le apparecchiature da gioco, la frequenza di un corso di 
aggiornamento entro tre anni dalla conclusione del primo 
percorso a partire dall’1 gennaio 2018 (ed entro l’anno 
solare di scadenza dei tre anni).
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Calendario da definire

durata: da definire in base al ruolo  
ricoperto

PRIVACY2.4

FORMAZIONE GDPR

Il Regolamento europeo definisce la formazione in materia 
di Privacy come una misura di sicurezza obbligatoria per 
tutte le aziende che trattano dati personali.
Titolari, dipendenti, collaboratori e i diversi soggetti 
autorizzati a trattare i dati di terzi devono pertanto essere 
opportunamente formati.

Il piano di formazione è composto da diversi moduli 
con programmi specifici e diversificati nei contenuti, da 
comporre in base alla funzione svolta e ai dati trattati:

1. Formazione di base: 
• Inquadramento normativo del GDPR (destinato a 

tutti i soggetti)
2. Formazione di ruolo:
• Modello organizzativo (riservato al titolare, soci, 

rappresentante e responsabile del trattamento dati)
• Incaricato del trattamento (per dipendenti e 

collaboratori che hanno accesso ai dati)
• Misure di sicurezza (dedicato agli amministratori di 

sistema)
3. Formazione specifica (in base ai distinti trattamenti 
effettuati):
• Videosorveglianza
• Posta elettronica e internet
• Fidelity card
• Rilevamento presenze
• Dati sanitari/stato di salute
• Internazionalizzazione
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NOTA BENE

LE AZIENDE INADEMPIENTI ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
POTRANNO ESSERE SOGGETTE ALLE SANZIONI PREVISTE PER LEGGE 
DAGLI ORGANI DI VIGILANZA.

I CALENDARI DEI CORSI OBBLIGATORI SONO INDICATIVI IN QUANTO 
LA PARTECIPAZIONE È SUBORDINATA ALL’ORDINE CRONOLOGICO 
DI RICEZIONE DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE.
PER LA CONFERMA VERRETE CONTATTATI DIRETTAMENTE 
DALL’UFFICIO FORMAZIONE.

GARANTENDO UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI È INOLTRE 
POSSIBILE PIANIFICARE A PREVENTIVO UN INTERVENTO PRESSO LA 
PROPRIA SEDE AZIENDALE. 

LA CONFCOMMERCIO LECCO SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI 
ANNULLARE I CORSI NEL CASO NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO 
MINIMO DI PARTECIPANTI.

Per informazioni, costi ed iscrizioni: area formazione   0341.356911 
formazione@ascom.lecco.it



Gra zi e a l cont ribut o 
d eg li Ent i Bi l at e ra l i

  3 CORSI RIMBORSATI AL 100%  

•  14 CORSI RIMBORSATI AL 50%    

•   TUTTI I CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI IGIENE 
 E SICUREZZA SUL LAVORO RIMBORSATI ALL’80%

Scarica dal sito 
www.entibilaterali.lecco.it 

il Regolamento per usufruire 
della formazione gratuita e 

dei rimborsi previsti.

Ideazione grafica 

w w w . a g l a i a s r l . i t

2 0 1 9
vola alto con la tua associazione



Confcommercio Lecco - CAT Unione Lecco Srl
Palazzo del Commercio

Piazza Garibaldi 4 - Lecco

Ufficio Formazione
 Tel. 0341.356911 - Fax 0341.284209

formazione@ascom.lecco.it 

www.confcommerciolecco.it
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