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LE NUOVE OFFERTE A PACCHETTO
LEARNING KIT E LEARNING KIT SMALL
ADERISCI ENTRO IL 6 DICEMBRE 2019

Tutta la formazione che ti
serve, ad un piccolo prezzo

LEARNING KIT

LEARNING KIT SMALL

Fòrema e UNIS&F hanno progettato insieme il nuovo catalogo gestionale, che
contiene i corsi programmati da gennaio a dicembre 2020.

Una formula flat che permette di iscrivere uno o due dipendenti a tutti
i corsi del Catalogo 2020, con un risparmio che può superare il 90% del
valore dei corsi.

Una quota iniziale contenuta offre all’Azienda l’opportunità di iscrivere un
dipendente a ciascuno dei corsi del Catalogo 2020, con lo sconto del 50%.

L’offerta dedicata a tutte le Aziende

Destinatari
L’offerta è rivolta a un numero massimo di 60 Aziende, di qualsiasi settore e dimensione.

130 corsi 190 giornate

1520 ore

6 aree

Una proposta formativa ampia e di qualità, rivolta a tutte le Aziende che desiderano
offrire ai collaboratori l’opportunità di aggiornarsi e di sviluppare le proprie
competenze, sia tecniche che manageriali, attraverso il confronto con docenti
che conoscono il mondo delle imprese e colleghi provenienti da altre Aziende del
territorio.
Una proposta a cui oggi è possibile aderire in modo ancora più semplice e
conveniente, grazie a due offerte commerciali che abbattono i costi di acquisto dei
corsi, dando modo alle Aziende di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e di
massimizzare il ritorno dell’investimento.
Offerta

Learning Kit
Learning Kit
Small

1° partecipante ai 130 2° partecipante ai
1° partecipante ai
corsi, già compreso 130 corsi, sconto del 130 corsi, sconto del
nell’offerta
50%
50%

Investimento
L’investimento richiesto per l’adesione all’offerta è di:
- Euro 5.900,00 + IVA, se l’Azienda è associata ad Assindustria Venetocentro
Imprenditori Padova Treviso o all’Unione Industriali Pordenone;
- Euro 6.900,00 + IVA, se l’Azienda non è associata.
La quota sarà versata tramite bonifico bancario, a seguito dell’emissione della fattura.
Vantaggi
L’Azienda aderente all’offerta può:
- iscrivere un dipendente, senza ulteriori corsi, a ciascuno dei 130 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.

L’offerta riservata alle Aziende più piccole

Destinatari
L’offerta è rivolta a un numero massimo di 40 Aziende, di qualsiasi settore, con un numero
di dipendenti non superiore a 50.
Investimento
L’investimento richiesto per l’adesione all’offerta è di:
- Euro 1.000,00 + IVA, se l’Azienda è associata ad Assindustria Venetocentro
Imprenditori Padova Treviso o all’Unione Industriali Pordenone;
- Euro 1.400,00 + IVA, se l’Azienda non è associata.
La quota sarà versata tramite bonifico bancario, a seguito dell’emissione della fattura.
Vantaggi
L’Azienda aderente all’offerta può iscrivere un dipendente a ciascuno dei 130 corsi,
cambiando il nominativo in base all’argomento o all’interesse, con lo sconto pari al 50%
della quota indicata nel catalogo.

Scadenza
Le adesioni all’offerta si raccolgono entro il 6 dicembre 2019, in base all’ordine cronologico
di ricevimento, fino al raggiungimento del numero massimo indicato.

Scadenza
Le adesioni si raccolgono entro il 6 dicembre 2019, in base all’ordine cronologico di
ricevimento, fino al raggiungimento del numero massimo indicato.

Informazioni
Per ulteriori chiarimenti e per aderire all’offerta, visitare il sito www.learningkit.it e contattare:
- Fòrema - Angela Caprio, tel. 0498227035, email: angela.caprio@forema.it
- UNIS&F - Cinzia Piovesana, tel. 0422.916416, email: risorseumane@unisef.it
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