SCUOLA DI FORMAZIONE TECNICA
CORSI RIVOLTI ALLE AZIENDE ASSOCOSMA

Assocosma, oltre ai servizi offerti, è anche sinonimo di formazione ed informazione, sempre al
fianco delle Aziende per accrescere e migliorare il livello di istruzione e preparazione dei loro
collaboratori, per elevare così la loro professionalità.

Costo a giornata formativa per Azienda Associata:
Costo a giornata formativa per Azienda NON Associata:

€ 1.200,00 + IVA
€ 1.800,00 + IVA

OPZIONE 1
Per le Aziende Associate Assocosma che si impegneranno ad organizzare almeno due corsi di
formazione durante l’anno, la quota associativa per l’anno successivo sarà ridotta ad € 450,00
anziché la tariffa ordinaria di € 900,00.

Dettagli giornata formativa e costo:

Orari singola giornata formativa:

Il costo comprende:

mattina 9.00-13.00
pranzo 13.00 – 14.00
pomeriggio 14.00-18.00
TOT. 8 ore

* docente;
* locandine personalizzate con logo azienda da distribuire a propri
clienti/personale/fornitori….;
* eventuale strumentazione;
* presentazione in power point del corso con logo azienda patner;
* attestato di partecipazione nominale a tutti gli iscritti al corso con logo
azienda patner.

Obblighi dell’Azienda: * predisporre il bonifico bancario prima della data prevista per il corso;
* comunicare con la segreteria per eventuali dettagli e fornire alla
stessa i nomi dei partecipanti entro almeno 5 giorni antecedenti al
corso:
* mantenere un numero di partecipanti compreso tra i 12 e 25 ;
* promuovere il corso tra i propri clienti.

OPZIONE 2 (Riservata solo alle Aziende Associate Assocosma)
Le Aziende Associate Assocosma che hanno l’esigenza di formare il loro personale/clienti per 1
corso specifico, ma non raggiungono il minimo di partecipanti stabiliti (12 iscritti) possono contare
sull’aiuto dell’Associazione: potranno mettere a disposizione dell’Associazione la loro struttura o
si valuterà una struttura congressuale nelle vicinanze. Sarà sempre Assocosma ad occuparsi
delle fasi organizzative e materiale per il corso. L’impegno dell’Azienda sarà di contribuire al
numero di partecipanti al corso attraverso la promozione e di fornire nelle giuste tempistiche i
nominativi degli iscritti e pagamento della quota corso per il numero di partecipanti che
aderiranno. Assocosma provvederà a personalizzare le locandine, presentazione corso e attestati
con il logo dell’azienda.

Confidiamo in un Vostro gentile riscontro per pianificare quanto prima delle
giornate formative progettate in linea con i vostri prodotti per contribuire alla
formazione del personale migliorando così l’immagine della Vostra azienda.

Per informazioni rivolgersi:
- alla segreteria di Assocosma: Scalco Sara 335 7494100
- Resp. Scuola Assocosma: Sivilotti Tiziano 348 2935617
- Presidente Assocosma: Grosso Rinaldo 335 8338806
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PARTNERS:

