
Una soluzione

Formazione Finanziata

Formazione personalizzata per
sviluppare competenze distintive



CORSI  PERSONALIZZATI

Sulla base delle esigenze possiamo organizzare

corsi personalizzati su i più svariati argomenti, da

remoto o presso sede cliente.

Qualunque argomento è ben accetto, dal formare

una nuova risorsa aziendale su SMART ERP , o

fornire corsi in ambito "Digital Marketing"

I  NOSTRI  CORSI  "PRONTI  VIA"

SUITE COMPLETA SMART ERP

(Moduli, Programmi Integrati,

Aggiornamenti)

PROCESSI AZIENDALI

CYBERSECURITY

Oltre a corsi personalizzati, offriamo

"PRONTI VIA" corsi di formazione sulle

nostre soluzioni software e sistemistiche:

E non solo!

Grazie infatti alla nostra fitta rete di

partner, possiamo fornire formazione su

una vasta gamma di  argomenti, sempre

in forma totalmente finanziata e con

relatori estremamente preparati.

FORMAZIONE  GRATUITA

Formazione a costo aziendale zero, finanziata

interamente da fondo For.Te.

L'azienda aderente ha la possibilità di

usufruirne come meglio preferisce,

organizzando i corsi su argomenti ad hoc e

con relatori altamente professionali.



Aderire a For.Te. è semplice. Basta indicare

nella denuncia UNIEMENS (ex DM/10),

obbligatoria da gennaio 2010, il codice di

adesione “FITE” nella sezione Posizione

Contributiva, Denuncia Aziendale, Fondo

Interprofessionale, Adesione e a seguire

scrivere il numero dei dipendenti (quadri,

impiegati e operai) interessati dall’obbligo

contributivo. Le Aziende del settore Agricolo

possono aderire attraverso il modello

trimestrale DMAG selezionando “FOR.TE.”

nella sezione dei Fondi Interprofessionali. Per

le Aziende provenienti da altri Fondi è

necessario indicare prima il codice di revoca

“REVO” e poi il codice di adesione “FITE” sul

modello INPS. 

PIANI  FORMATIVI  FLESSIBILI

Una volta organizzati i percorsi formativi, è

possibile modificare le date in un secondo

momento, così da non vincolare l'azienda in

un mondo del lavoro sempre più dinamico e 

 imprevedibile. 

FINO  A 200  ORE  DI  FORMAZIONE

Sulla base del numero di dipendenti e del

settore Ateco dell'azienda, si possono

ottenere fino a 200 ore di formazione a costo

zero per i propri lavoratori da sfruttare come

meglio si preferisce.

CONTATTACI
Viale De Gaspari, 35/47 - 20060 Gessate 

02 95380170 
commerciale@pcplanetitalia.it 

www.pcplanetitalia.it

COME  ADERIRE  A FONDO  FOR .TE .?

Seguici su Linkedin!

https://www.pcplanetitalia.it/
https://www.linkedin.com/company/pc-planet-srl/

