
 

                   

FONDO SOCIALE EUROPEO 

POR 2014/2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” – DGR nr. 1010 del 12 luglio 2019 

Formazione Gratuita per le Aziende 
PERCORSI FORMATIVI PER I DIPENDENTI DI IMPRESE VENETE 

 

La tua azienda ha sede operativa in Veneto?  
Puoi ottenere percorsi formativi gratuiti di alto livello! 

 
PIANETA FORMAZIONE, ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto, 
propone percorsi formativi finanziati dalla Regione Veneto e FSE, rivolti alle aziende 
venete. 
 

Con il DGR 1010 del 12 Luglio 2019 la Regione Veneto ha infatti approvato un bando di 

finanziamento relativo a progetti finalizzati a favorire la crescita dell’economia del 

territorio e a sostenere percorsi di formazione continua nelle imprese  venete. 



 

➡ DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

I percorsi formativi gratuiti e finanziati dalla Regione Veneto (durata: 40/60 ore per 

azienda) devono coinvolgere almeno 6 dipendenti e sono rivolti ai seguenti destinatari: 

 Lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate sul territorio regionale 

veneto con modalità contrattuali previste dalla normativa vigente; 

 Titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa; 

 Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, 

purché la formazione svolta nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun 

modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti. 

 

➡ TEMATICHE E AZIONI FORMATIVE 

LEAN MANAGEMENT 
 Gestione snella (efficiente) delle procedure e dei processi aziendali 
 Sistema di gestione qualità in ottica Lean 

 
TECNOLOGIE 4.0 E TRASFORMAZIONE DIGITALE 

 Privacy 
 Cyber security o sicurezza informatica 
 Stampa 3D 
 Industria 4.0 (cloud, big data, open data, innovazione digitale) 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE AZIENDALE 

 Controllo di gestione 
 Marketing scientifico e/o strategico 
 Corsi di lingue 
 Fiscalità e posizionamento sul mercato internazionale 

 
COMPETENZE TRASVERSALI E LAVORI IBRIDI 

 Comunicazione aziendale 
 Leadership 
 Creazione e gestione del team 
 Competenze digitali informatiche e social 

 
ECONOMIA CIRCOLARE 

 Gestione sostenibile del ciclo di vita di un prodotto (dalla produzione allo 
smaltimento/riciclo) 

 

➡ ADESIONI entro 30 Settembre 2019! 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI: 

Francesca Fantinato– Referente Commerciale 

Tel. 0422 424870    e-mail: coordinamento3@pianetaformazione.it 

coordinamento3@pianetaformazione.it

