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CORSI AZIENDALI GRATUITI 
 

Confimi propone alle proprie aziende associate i seguenti corsi di formazione aziendali gratuiti: 
 
CORSI DI LINGUE (il livello verrà valutato dal docente) 

□ INGLESE 20 h  
□ FRANCESE 20 h 
□ SPAGNOLO 20h 
□ TEDESCO 20 h 

 
CORSI DI INFORMATICA (il livello verrà valutato dal docente) 

□ EXCEL 20 h 
□ POWER POINT 8 h 

 
I corsi saranno finanziati tramite il bando di formazione della Camera di Commercio. 
I requisiti sono: 

- Sede legale e/o operativa in provincia di Bergamo 
- Durc in regola 
- Ogni azienda può richiedere un solo corso 
- Ogni corso deve coinvolgere minimo 5 partecipanti della stessa azienda 

 
I fondi sono ad esaurimento. Farà fede l’ordine di arrivo delle richieste. 
 

Selezionare il corso richiesto ed inviare la presente scheda a 
formazione@confimibergamo.it 

 
 

REFERENTE AZIENDALE Nominativo   ____           ________ __          Mail      ___________                         _____ 

DATI AZIENDA  Ragione sociale            ___________________                                                  __________ _____ 

Codice ateco                                              Codice Fiscale                    _    __                  P.Iva                                         _                                                  

Sede in                                                       _         Cap                   _               Via         __             ________________   _                                 

Tel.        _____________                      Mail_____________________              SDI_________________________ 

 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 
applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  
Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    
□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 
 

 
 
Data ……………………………………..                Timbro e Firma…………………………… 

mailto:formazione@confimibergamo.it
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/INFORMATIVA%20CORSI_EVENTI%20PER%20IL%20TRATTAMENTO%20DEI%20DATI%20PERSONALI.pdf
https://www.confimibergamo.it/image/data/formazione/informativa%20clienti-utenti%20per%20mailing%20list%20_%20accettazione.pdf
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