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Possibilità di partecipazione con voucher aziendali Fond.E.R. Se il proprio ordine di
appartenenza aderisce al Fond.E.R, (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua negli Enti Religiosi), è possibile accedere tramite il
link: www.fonder.it al Voucher che coprirà integralmente il costo della formazione (vitto e
alloggio esclusi). Avviso n.° 1/2016 www.fonder.it/?q=node/160
La presentazione su fonderweb è aperta con scadenza: 31/12/2016
Domanda di Finanziamento – Piano Formativo
Individuale www.fonder.it/sites/default/files/All%201_Avviso_1_2016%20DomandaFin_1.doc
Se il Vostro Ordine Religioso, non è ancora iscritto, la procedura è molto semplice ed
immediata: qui trovate il link con tutte le informazioni www.fonder.it/node/28
Per maggiori informazioni in merito informarsi presso il proprio Economato o
Commercialista.
Orari Corso:
Lunedì 19/09/2016 – 9.30/13.30 // 14.30/18.30
Martedì 20/09/2016 – 9.00/13.00 // 14.30/18.30
Mercoledì 21/09/2016 – 9.00/13.00 // 14.00/18.00
Per la presentazione dei piani formativi individuali, interventi di formazione a favore dei
lavoratori attraverso il finanziamento di voucher aziendali, opzione 1 (un minimo di 4 ad un
massimo di 40 ore, fuori sede), e vi saranno richieste altre informazioni che vi
comunicheremo direttamente, basterà che invierete una richiesta di
informazioni agenziaformativa@edicspa.com
L’ E. di C. Spa, ente di formazione in possesso della certificazione di Qualità UNI EN ISO
9001:2008 ed Ente accreditato da Fond.E.R, può affiancare l’impresa/congregazione in fase
di progettazione, presentazione e realizzazione del piano formativo o per la procedura dei
voucher formativi. Per informazioni scrivere a agenziaformativa@edicspa.com
Segreteria organizzativa, Polo Lionello Bonfanti:
corsocarismi@edicspa.com
tel: 055/8330400 • fax: 055/8330444
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