
GLI STRUMENTI
PER UN MONDO
CHE CAMBIA
CATALOGO 2023

20
23



Un’offerta
di valore

Un’offerta ampia
e innovativa

Per il quarto anno consecutivo, Fòrema e UNIS&F 
hanno progettato insieme un catalogo formativo,
che contiene i corsi programmati da gennaio a 
dicembre 2023. Un’offerta di valore, rivolta a tutte
le Aziende del territorio che, attraverso la formazione, 
vogliono offrire ai propri collaboratori l’opportunità 
di migliorare le proprie competenze tecniche e 
manageriali e di acquisire strumenti e metodologie 
utili a svolgere i propri compiti con consapevolezza
ed efficacia.

- ✔100 corsi, corrispondenti a 158 giornate di 
formazione, suddivisi in 8 aree di competenza;

- ✔il 75% dei corsi è nuovo rispetto all’anno scorso: 
un’offerta arricchita e ampiamente rinnovata per 
acquisire, aggiornare o consolidare la propria 
professionalità;

- ✔i corsi sono fruibili perlopiù in videoconferenza, 
alcuni saranno programmati presso le sedi di Fòrema 
e UNIS&F.

100
CORSI

1211
ORE

158
GIORNATE

8
AREE
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- viene garantito un numero 
adeguato di partecipanti in aula 
per facilitare l’apprendimento e la 
partecipazione attiva di tutti;

- i docenti sono selezionati in 
base alla loro competenza, alla 
conoscenza diretta del mondo 
aziendale e delle sue problematiche;

- la qualità dei corsi è 
sistematicamente monitorata  
attraverso survey di gradimento dei 
partecipanti;

- il materiale didattico (se previsto), 
compreso nella quota d’iscrizione, 
viene fornito a tutti i partecipanti in 
formato digitale.

- tutti i corsi possono essere 
organizzati presso la sede 
aziendale con un adeguato livello 
di personalizzazione; 

- è possibile definire ulteriori 
percorsi di consulenza e coaching, 
per mettere in pratica quanto 
appreso durante le attività 
formative;

- viene fornito un supporto nella 
scelta delle diverse opportunità di 
finanziamento disponibili.

Un’offerta
conveniente
e di qualità

Un’offerta 
integrabile
su richiesta

Otto aree di competenza

Information
& Communication 

Technology

Risorse Umane
e organizzazione

Fiscale e legaleAmministrazione,
finanza e controllo

Leadership
e competenze

manageriali

Operations
e qualità

Strategia
e innovazione

Marketing,
vendite e

comunicazione

4 LEARNING KIT 2023



I corsi nascono per coprire 
le esigenze di formazione e 
aggiornamento degli operatori 
delle Aree Amministrazione, 
Gestione finanziaria e Controllo: 
professionisti il cui ruolo è 
sicuramente strategico per 
l’azienda. La proposta formativa 

può essere di grande interesse 
anche per imprenditori, 
manager e responsabili di 
altre aree aziendali, interessati 
a sviluppare le proprie 
competenze strategiche, 
finanziarie e gestionali.

Amministrazione,
finanza e controllo 

Contabilità generale - corso base

Contabilità generale - corso avanzato

Il ruolo strategico degli acquisti - dalla negoziazione al 
Lean Procurement

La costruzione del piano economico finanziario - guida 
pratica alla elaborazione dei prospetti economici-
finanziari e analisi della sostenibilità

Tesoreria e finanza operativa

Il bilancio per non addetti ai lavori

Come avviare la contabilità industriale

La contabilità di magazzino

Lettura dei dati economico finanziari per non specialisti

Budget finanziario per calcolare il flusso di cassa

Come costruire un budget - metodi e strumenti

L’analisi dei costi di produzione - dalla contabilità 
generale al costo industriale del prodotto/servizio

1

9

6
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3

10

4

12

11

5

7

3 giorni

3 giorni

3 giorni

6 giorni

14, 21, 28
febbraio 2023

17, 24, 31
ottobre 2023

22, 29 maggio
5 giugno 2023

11, 17, 25, 30 ottobre
6, 13 novembre 2023

9,00-17.30

9,00-17.30

9,00-17.30

9,00-17.30

3 giorni 20, 22, 27 febbraio
1, 6, 8 marzo 2023

9,00-13.00
webinar

2 giorni 2, 9
marzo 2023

9,00-17.30
webinar

2 giorni 7, 14
novembre 2023

9,00-17.30
webinar

1 giorno 27 aprile 2023 9,00-17.30
webinar

2 giorni 21, 28
novembre 2023

9,00-17.30
webinar

3 giorni
20, 22, 27, 29 novembre
4, 6 dicembre 2023

9.00-13.00

2 giorni 9, 16
maggio 2023

9,00-17.30
webinar

2 giorni 22, 29
giugno 2023

9,00-17.30
webinar

Pordenone

Treviso

webinar
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I corsi proposti includono 
alcune tra le tematiche più 
importanti connesse alla 
gestione fiscale e legale 
di un’azienda. L’obiettivo 
è di fornire la conoscenza 
necessaria per affrontare i 

problemi specifici e saper 
guidare l’impresa tramite scelte 
strategiche: una contingenza 
in continua evoluzione, 
sempre più connessa a sistemi 
sovranazionali in un lento ma 
costante adeguamento.

Fiscale e legale

La disciplina Iva degli acquisti da soggetti esteri

Legal Risk Management

Iva nei rapporti con l’estero

I pagamenti nel commercio internazionale - terza parte -
le garanzie bancarie internazionali e le stand by L/C 
nel commercio internazionale

I pagamenti nel commercio internazionale - prima parte

Gli Incoterms® 2021 e il trasferimento della proprietà

Tecnica doganale e dei trasporti internazionali

I presidi richiesti dalla normativa privacy

Aspetti fiscali e doganali del commercio estero

La responsabilità amministrativa degli enti
e il modello organizzativo ex d.lgs. 231/01

I pagamenti nel commercio internazionale - seconda parte -
i crediti documentari (L/C) nel commercio internazionale

Il contratto di e-commerce - la normativa applicabile

1

9

6

8

2

3

10

4

12

11

5

7

1,5 giorni

3 giorni

2 giorni

1 giorno

13, 15, 20, 22, 27, 29
settembre 2023

12, 14, 19, 21
aprile 2023

30 maggio
6 giugno 2023

9.00-13.00

14.00-18.00

9.00-13.00

9.00-13.00

1 giorno 9, 10
febbraio 2023

9,00-13.00

0,5 giorno

23 , 25, 30
gennaio 2023

28 febbraio 2023 9.00-13.00
webinar

1 giorno 26, 27
settembre 2023

9.00-13.00
webinar

0,3 giorno 24 marzo 2023 14.30-17.30

1 giorno 19 ottobre 2023 9,00-17.30
webinar

1 giorno 30 marzo
5 aprile 2023

9.00-13.00

1 giorno 24, 26
maggio 2023

14.00-18.00

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

0,3 giorno 13 ottobre 2023 14.30-17.30
Pordenone
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I contenuti, di taglio 
prettamente tecnico, sono 
finalizzati a trasferire ai 
partecipanti le competenze 
per gestire al meglio le proprie 
attività grazie alle tecnologie 
e agli strumenti digitali. 

Gli obiettivi sono quelli di 
consentire alle persone di 
utilizzare al meglio l’informatica 
come strumento di lavoro 
quotidiano e di far concorrere 
le nuove tecnologie a supporto 
del business aziendale.

Information &
Communication Technology 

Excel - formule e funzioni - gestione completa, 
efficace e professionale del foglio di lavoro

Usabilità di grafici e dashboard - come interpretare 
correttamente i grafici per il business aziendale

Excel Start - corso pratico per utilizzare subito il foglio di calcolo

Microsoft Project - supporto software
per implementare progetti efficaci

Realtà virtuale e metaverso - scopriamo le attività di 
Fablab Treviso

Power Query e Data Modeling (Power Excel)

Grafica digitale con Adobe Photoshop - semplici passi 
per gestire ed elaborare immagini di qualità

Il Kanban e le decisioni rapide per fare scorrere i 
processi aziendali e il lavoro negli uffici 

Progettazione 3D con Rhinoceros - dall’accendere il 
computer al primo modello tridimensionale

Microsoft Power Bi Desktop - strumenti per la
Business Intelligence

Stampa 3D Start - scoprire le tecnologie di stampa 
3D e stampare il primo modello2

6

1

5

3

4

7

8

10

9

11

1 giorno

2 giorni

1 giorno

1,5 giorni

5, 12, 19, 26 
maggio 2023 

16, 23
gennaio 2023

5, 12, 19
aprile 2023

9.00-17.30

9.00 - 13.00

9.00-13.00

9.00-13.00

0,5 giorno 10 marzo 2023 14.00-18.00

1 giorno

2 febbraio 2023

4 aprile 2023 9.00-17.30
webinar

2,5 giorni 5, 12, 19, 26 giugno
3 luglio 2023

9.00-13.00

1 giorno 6 giugno 2023 9.00-17.30

2,5 giorni 6, 13, 20, 27 ottobre
10 novembre 2023

9.00 - 13.00

1 giorno 5 luglio 2023 9.00-17.30

1,5 giorni 4, 11, 18
dicembre 2023

9.00 - 13.00

Treviso

webinar

Treviso

webinar

webinar

Treviso

webinar

webinar

Treviso

Treviso
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1 giorno

Chi cade cresce ovvero l’errore come elemento 
strategico in azienda1

Pordenone
13 gennaio 2023 9.00 - 17.30

2 giorni

Teamwork, Team Coaching e gestione efficace delle 
riunioni - come rendere il tuo team più performante e 
condurre le riunioni con metodo

2

16, 23 febbraio 2023 9.00-17.30

Le aziende, per rimanere 
competitive, devono 
essere in grado di guidare il 
cambiamento e di affrontare 
con consapevolezza e 
determinazione anche le 
situazioni più sfidanti e 
complesse: le persone e gli 

strumenti a loro disposizione 
garantiscono la qualità delle 
prestazioni dei team di lavoro. 

Per far sì che ciò avvenga 
occorre adattarsi rapidamente 
ai nuovi contesti organizzativi, 
tecnologici e di mercato. 

Leadership e competenze 
manageriali

1 giorno

Identità e valore - strumenti per diventare la migliore 
versione di noi stessi3

21 febbraio 2023 9.00-17.30
webinar

Costruire la leadership mattoncino su mattoncino - 
quando la metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® ti aiuta a 
sviluppare competenze

4

1 giorno
webinar

Saper comunicare l’azienda - guida ai rapporti tra azienda 
e mondo dell’ informazione6

22, 31
marzo 2023

9.00-13.00

1 giorno

Come utilizzare la propria intelligenza emotiva sul lavoro5
20, 27
marzo 2023

9.00-13.00

2 giorni
webinar

Hr & Coaching - strumenti di Coaching per gli Hr7
23, 30
marzo 2023

9.00-17.30

webinar
2 giorni

Resilienza - gestione del cambiamento8
18, 27
aprile 2023

9.00-17.30

1 giorno

Imparare a delegare - guida alla delega efficace 9
18, 26
aprile 2023

9.00-13.00

1 giorno

Parlare per convincere - Usare al meglio la voce 
per essere chiari, assertivi, coinvolgenti

10

3, 9
maggio 2023

9.00-13.00
webinar

webinar

webinar

webinar

1 giorno 22 febbraio 2023 9.00-17.30
Treviso
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2 giorni

Communication and negotiation skills in English language13
25, 31
maggio 2023

9.00- 17.30

1 giorno
webinar

Decision Design - come prendere le decisioni migliori 14
7, 9
giugno 2023

9.00-13.00

1 giorno

“L’arte dell’autorevolezza” - autostima & assertività15
8 giugno 2023 9.00-17.30

webinar

1 giorno
webinar

Guida alla negoziazione digitale di successo16
3, 7
luglio 2023

9.00-13.00

2 giorni

“Breaking Silos” - comunicazione & Collaborazione18
9, 16 novembre
2023

9.00-17.30

2 giorni
webinar

La valutazione delle competenze - come 
strutturare un sistema efficace

17

28 settembre
5 ottobre 2023

9.00-17.30

1 giorno

Strategic Thinking - pensare in modo strategico per 
operare in ambienti competitivi e mutevoli

19

29 novembre 2023 9.00-17.30
Treviso

webinar

webinar

1 giorno

Come si selezionano i Millennials e i Centennials 
(Generazione Z) - Assumere e gestire la meglio gioventù

11

17, 24
maggio 2023

9.00-13.00

webinar
1 giorno

Trust me and follow me - la ricetta per conquistare fiducia 
come leader

12

23 maggio 2023 9.00-17.30

webinar

Le aziende, per rimanere 
competitive, devono 
essere in grado di guidare il 
cambiamento e di affrontare 
con consapevolezza e 
determinazione anche le 
situazioni più sfidanti e 
complesse: le persone e gli 

strumenti a loro disposizione 
garantiscono la qualità delle 
prestazioni dei team di lavoro. 

Per far sì che ciò avvenga 
occorre adattarsi rapidamente 
ai nuovi contesti organizzativi, 
tecnologici e di mercato. 

Leadership e competenze 
manageriali
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I corsi sono dedicati agli ambiti 
della trattativa, degli accordi 
commerciali e dello sviluppo 
del piano marketing, con 
un’attenzione particolare ai 
nuovi modi di stare sul mercato, 
oggi fortemente condizionati 

dalla componente digitale. 
Nella gestione dei processi di 
marketing e di vendita occorre 
inoltre avere visione strategica 
per potersi focalizzare sugli 
obiettivi a breve, medio e lungo 
termine.

Marketing, vendite
e comunicazione 

2 giorni

Neuromarketing e Neurosales - conquistare e gestire clienti 
e fornitori anche quando l’incontro fisico non è possibile1

31 gennaio
22 febbraio 2023

9.00- 17.30

1 giorno

Copywriting - la comunicazione efficace per il business e 
il personal branding2

21 marzo 2023 9,00-17.30

1 giorno

Emotional Management - come gestire le proprie emozioni 
e quelle di chi lavora con noi3

12, 19
aprile 2023

9,00-13.00

1 giorno

Sketchnote e il pensiero visuale per migliorare 
l’organizzazione e la comunicazione in azienda4

13, 14
aprile 2023

9,00-13.00

2,5 giorni

Agenti e distributori internazionali - come individuarli, 
selezionarli e gestirli con successo6

16, 23 giugno 2023
30 giugno 2023

9.00 - 17.30
9.00 - 13.00Treviso

2 giorni

Quando 1 + 1 = 3 … nelle relazioni con i clienti - 
competenze commerciali e negoziali avanzate 

5

4, 25
maggio 2023

9.00-17.30
webinar

1 giorno
webinar

Sales Economics & Organization7

27 giugno 2023 9.00-17.30

1 giorno

La gestione del prezzo nel Marketing Mix - Business 
Coaching su metodi e modelli

8

10 luglio 2023 9,00-17.30

1 giorno

Controllo di gestione in area vendite in una Pmi - Business 
Coaching su metodi e modelli

11

8 novembre 2023 9,00-17.30

1 giorno

Instagram (e i Social Media) per il Business
e il Personal Branding

12

5 dicembre 2023 9,00-17.30
webinar

1,5 giorni

Fare Marketing con i Social Media - scopri come ottenere 
risultati con Facebook e Instagram

9

11, 13 e 18
settembre 2023

9.00-13.00

1,5 giorni

Vendere su Amazon - come entrare in un mercato
da 300 milioni di clienti

10

8, 15, 22
novembre 2023

9,00-13.00
webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

Treviso

Pordenone

Treviso
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I corsi sono dedicati 
all’organizzazione e alla 
gestione della produzione 
industriale secondo i principi 
del pensiero snello e del 
miglioramento continuo. La 
competitività di un’azienda è 
infatti direttamente connessa 

alla sua capacità di reagire 
rapidamente agli impatti esterni 
di un mercato in costante 
evoluzione, mantenendo 
i processi di acquisto, 
produzione, logistica e post-
vendita ad un elevato livello di 
performance.

Operations e qualità  

0,5 giorno

Come progettare e gestire i moderni sistemi
di assemblaggio manuali1

26 gennaio 2023 9.00- 13.00

1,5 giorni

Il sistema di gestione della sicurezza della catena 
di fornitura secondo la ISO 280002

15, 22
febbraio 2023

9,00-16.00

1 giorno

La tenuta della Supply Chain e la matrice degli impegni
per selezionare e valutare i fornitori3

14, 15
marzo 2023

9,00-13.00

1 giorno

La robotica collaborativa e l’integrazione con le persone nei 
processi produttivi e logistici4

20 marzo 2023 9,00-17.30

2 giorni

Qualità integrata con tecniche Lean5
5, 12
aprile 2023

9.00-18.00

2,5 giorni

Previsione della domanda e pianificazione della produzione:
Il Sales & Operations planning

11

3, 10, 17
ottobre 2023

9.00-17.30
9.00-13.00

1 giorno

1 giorno

1 giorno

1 giorno

1 giorno

Dalla manutenzione alla Business Continuity

L’evoluzione della logistica (di magazzino) nell’industria 4.0

Verso l’eccellenza della qualità con tecniche di Problem Solving

Analisi del layout per l’ottimizzazione della logistica interna

Migliorare la resilienza organizzativa utilizzando lo standard ISO 22316

12

13

14

15

16

18 ottobre 2023

26 ottobre 2023

15, 17
novembre 2023

30 novembre 2023

13 dicembre 2023

9,00-17.30

9,00-17.30

9,00-13.00

9,00-17.30

9,00-17.30

1 giorno

ISO 18404: competenze per persone e organizzazioni che 
ambiscono al miglioramento

9

18, 20
settembre 2023

14.00-18.00

1 giorno

DDMRP - Demand Driven Material Requirement Planning10

21 settembre 2023 9.00-17.30

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

Pordenone

Obiettivo “magazzino efficiente” - organizzare risorse, 
strutture e metodi di lavoro

Tempi e metodi per il lavoro d’ufficio

Automotive in un giorno

6

8

7

2,5 giorni

1,5 giorni

21, 26, 28 aprile
3, 5 maggio 2023

14 giugno
21 giugno 2023

9.00-13.00

9.00-18.00
9.00-13.00

1 giorno 29, 31
maggio 2023

14.00-18.00

webinar

Treviso

webinar

webinar

Treviso

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar
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I corsi, dedicati in particolare 
alle Direzioni Amministrativa 
e del Personale delle imprese, 
possono essere d’interesse 
anche per altre funzioni 
coinvolte nell’organizzazione 
e gestione di gruppi di 
collaboratori. Gli argomenti 

affrontati riguardano un 
ampio ventaglio di ambiti tra 
cui le relazioni industriali, 
l’amministrazione del 
personale, i sistemi retributivi, 
la formazione e lo sviluppo delle 
persone. 

Risorse Umane
e organizzazione 

Dare valore al proprio tempo - il time management 
che fa bene al lavoro

La gestione delle trasferte all’estero - le disposizioni 
normative e le procedure operative per la gestione corretta 
delle trasferte effettuate fuori dal territorio nazionale

Più brevi & piu bravi con le mail - come scrivere una mail efficace 
cominciando bene e finendo meglio

La relazione sindacale: dalla negoziazione alla trattativa stragiudiziale

Paghe e contributi - corso avanzato

Le novità lavoro 2023 – gestione del personale

Saper gestire il budget ed il costo del personale

Paghe e contributi - corso base

Assunzioni agevolate e collocamento obbligatorio

Talent Recruiting - la selezione nella Lean Organization

1

6

8

9

10

2

3

4

5

7

1 giorno

1 giorno

1 giorno

1,5 giorni

2 giorni

6, 8 settembre 2023

23, 27
ottobre 2023

14, 21, 28
novembre 2023

16, 23
novembre 20239.00-13.00

9.00-13.00

9.00-13.00

 9.00-13.00

9.00-17.30

0,5 giorno 24 gennaio 2023 9.00-13.00

1 giorno

11, 16
gennaio 2023

28 febbraio 2023 9.00-17.30

4 giorni
7, 14, 21, 28
marzo 2023

9.00-17.30

1 giorno
11, 12
maggio 2023

9.00-13.00

2 giorni 10, 12
ottobre 2023

9.00-17.30

webinar

webinar

webinar

Treviso

webinar

webinar

webinar

webinar
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I corsi supportano le aziende 
nel mettere in atto processi 
concreti e misurabili di 
innovazione: nuovi modelli 
organizzativi agili, sostenibili 
e orientati al miglioramento 
continuo. La persona al 
centro, in un mercato che 

chiede costantemente di 
saper tradurre l’innovazione 
tecnologica in prodotti e servizi, 
diventa un fattore abilitante 
per la performance aziendale 
e una chiave strategica per 
mantenere alto il valore 
competitivo.

Strategia e innovazione  

Prepararsi alla digitalizzazione - digital 
transformation is not about technology

Metodologia Agile e Lean Management - trasformazione digitale 
e organizzazione del lavoro nelle PMI

Diventare Agili - come orientarsi e fare le scelte giuste
per diventare agili nei processi e nelle decisioni

Strumenti digitali a supporto dell’innovazione aziendale

La sostenibilità come modello innovativo per le 
organizzazioni - percorso formativo base per 
approfondire la sostenibilità delle organizzazioni

Agenda 2030 come guida per l’agire di un’azienda sostenibile 

Gli OKRs come sistema strategico di planning

Digital Business - digitalizzazione e identità aziendale

1

6

8

2

3

4

5

7

1,5 giorni

1 giorno

1 giorno

5, 12
ottobre 2023

6 dicembre 2023

9.00-13.00

9.00-13.00

9.00-17.30

1 giorno
8, 15
febbraio 2023

9.00-13.00

1 giorno

8, 15, 22 
febbraio 2023

21, 28
febbraio 2023

9.00 - 13.00

1 giorno
16, 23
maggio 2023

9.00 - 13.00

1 giorno 6 luglio 2023 9.00-17.30

1 giorno 23, 30
novembre 2023

9.00 - 13.00

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

webinar

Treviso
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Organizzazione
delle attività

Quote
d’iscrizione

Materiale
didattico

Attestato
di frequenza

Sedi di svolgimento

79 corsi si svolgono in videoconferenza 

21 corsi si svolgono presso le sedi di Fòrema o di UNIS&F
- Fòrema – Via E.P. Masini, 2 – Padova
- UNIS&F – Piazza delle Istituzioni, 12 – Treviso
- UNIS&F Lab – Via Venzone, 12 – Treviso
- UNIS&F presso Confindustria Alto Adriatico
sede di Pordenone - Piazzetta del Portello, 2 – Pordenone

- sono contrassegnati con il logo “Webinar”
- sono frequentabili  indipendentemente dal luogo in cui ci si 
trova, a condizione di avere un dispositivo (pc, notebook, tablet
o smartphone) collegato ad Internet.

Il materiale didattico (se previsto) viene fornito in 
formato digitale a tutti i partecipanti.

Le date, gli orari e le sedi di svolgimento 
possono essere soggetti a variazioni.

Eventuali cambiamenti saranno pubblicati 
nei siti www.forema.it e www.unisef.it

La quota individuale d’iscrizione ai corsi si differenzia a seconda che l’Azienda
sia o meno iscritta a Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso
o a Confindustria Alto Adriatico sede di Pordenone.

L’attestato sarà rilasciato alla fine del corso, 
a quanti avranno frequentato almeno il 70% 
dell’attività formativa, indicando l’eventuale 
superamento delle prove finali, se previste.

Quota
Durata in giorni

0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 6

Azienda associata €110 €140 €290 €400 €480 €550 €630  €840  €1.100

Azienda non
associata

€140 €180 €370 €500 €600 €680 €790 €1.000 €1.350

Le quote si intendono IVA esclusa
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Fòrema e UNIS&F propongono due offerte commerciali che abbattono i 
costi di acquisto dei corsi, dando modo alle aziende di:

- massimizzare il ritorno dell’investimento;

- attivare politiche di welfare, offrendo a tutti i dipendenti l’opportunità 
di aggiornarsi professionalmente e di sviluppare le loro competenze; 

- individuare esperienze formative utili ad accompagnare lo sviluppo di 
carriera dei propri collaboratori.

Offerte Learning Kit

100 corsi

1°ISCRITTO
compreso

2°ISCRITTO
sconto 50%

50 corsi

1°ISCRITTO
compreso

2°ISCRITTO
sconto 50%

Per ulteriori chiarimenti e aderire all’offerta, contattare: 
Fòrema – Angela Caprio, tel 049.8227035, email: angela.caprio@forema.it

UNIS&F – Cinzia Piovesana, tel 0422.916416, email: impresa@unisef.it
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L’offerta  all inclusive
Una formula flat che permette 
all’Azienda di far partecipare un 
dipendente a tutti i 100 corsi che 
compongono il Catalogo formativo 
2023 e di iscrivere un secondo 
dipendente a ciascun singolo corso 
con lo sconto del 50%.

Destinatari
L’offerta è rivolta a un numero 
massimo di 60 aziende, di qualsiasi 
settore e dimensione, che 
desiderano acquistare tutti i corsi del 
catalogo.

Vantaggi
L’Azienda aderente all’offerta può:
- iscrivere un dipendente, senza 
ulteriori costi, a ciascuno dei 100 
corsi del catalogo, cambiando il 
nominativo in base all’argomento o 
all’interesse;
- iscrivere un secondo dipendente 
a singoli corsi d’interesse, con 

uno sconto pari al 50% della quota 
indicata nel catalogo.

Investimento
L’investimento richiesto per 
l’adesione all’offerta è di:

✔- € 4.500,00 + IVA, se l’Azienda 
è associata ad Assindustria 
Venetocentro Imprenditori Padova 
Treviso o a Confindustria Alto 
Adriatico sede di Pordenone;

✔- € 5.600,00 + IVA, se l’Azienda non 
è associata.

La quota sarà versata all’atto 
dell’adesione, tramite bonifico 
bancario. 

Scadenza

Le adesioni all’offerta si raccolgono 
entro il 2 dicembre 2022, in base 
all’ordine cronologico di ricevimento, 
fino al raggiungimento del numero 
massimo indicato. 

L’offerta à la  carte
Una formula flat che permette 
all’Azienda  di far partecipare un 
dipendente a una selezione di 50 
corsi del Catalogo formativo 2023 e 
di iscrivere un secondo dipendente 
a ciascuno dei corsi scelti, con lo 
sconto del 50%.

Destinatari
L’offerta è rivolta a un numero 
massimo di 60 aziende, di 
qualsiasi settore e dimensione, 
che desiderano scegliere i corsi di 
maggiore interesse per la loro realtà 
e per le loro esigenze.

Vantaggi
L’Azienda aderente all’offerta può:

- iscrivere un dipendente, senza 
ulteriori costi, a 50 corsi individuati 
all’interno del catalogo 2023 
cambiando il nominativo in base 
all’argomento o all’interesse;

- iscrivere un secondo dipendente 

a singoli corsi d’interesse, con 
uno sconto pari al 50% della quota 
indicata nel catalogo.

Investimento

L’investimento richiesto per 
l’adesione all’offerta è di:

- € 3.300,00 + IVA, se l’Azienda 
è associata ad Assindustria 
Venetocentro Imprenditori Padova 
Treviso o a Confindustria Alto 
Adriatico sede di Pordenone;

- € 4.200,00 + IVA, se l’Azienda non 
è associata.

La quota sarà versata all’atto 
dell’adesione, tramite bonifico 
bancario. 

Scadenza

Le adesioni all’offerta si raccolgono 
entro il 2 dicembre 2022, in 
base all’ordine cronologico di 
ricevimento, fino al raggiungimento 
del numero massimo indicato.
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Note Note

30 31LEARNING KIT 2023LEARNING KIT 2023



FÒREMA – SOCIETÀ

A RESPONSABILITÀ LIMITATA

 

Sede Legale:  Via E.P. Masini, 2 -  35131 Padova

Tel. 049.8227500, email: info@forema.it

Codice fiscale e Partita IVA 02422020285

Numero REA: PD – 228362

Capitale sociale euro 250.000,00 interamente versato

UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO 

PORDENONE S.C.AR.L. 

Sede Legale: Piazza delle Istituzioni, 12 - 31100 Treviso

Tel. 0422.916400, email: unisef@unisef.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02301900268

Numero REA: TV – 200894

Capitale Sociale euro 384.000,00 interamente versato


