
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso Ore Costo con Voucher Provinciale Orario 

Igiene e Sicurezza    

Igiene Alimentare e Gestione HACCP 13 € 28,60 Diurno 

RLS Rappresentante dei Lavoratori 33 € 72,60 Diurno 

Imprese, Aziende e Management    

Aggiornamento Contabilità 40 € 88,00 Preserale 

Aggiornamento Paghe e Contributi 40 € 88,00 Preserale 

Gestione delle Dinamiche di gruppo e Stress Lavorativo 33 € 72,60 Preserale 

Elementi di Imprenditorialità (Divento Imprenditore) 48 € 105,60 Preserale 

Aggiornamento Informatico, Elab. testi e foglio elettronico livello base 40 € 88,00 Preserale 

Aggiornamento Informatico, Sistema Operativo e Internet Livello utente 32 € 40,40 Preserale 

Servizi alle persone, insegnamento e formazione    

Tecniche di Gestione D’aula 36 € 70,40 Preserale 

Tecniche di Comunicazione Lingua Italiana dei Segni LIS (1° Livello) 100 € 220,00 
Preserale 
Weekend 

Servizi alle persone, wellness e benessere    

Tecniche di Massaggio (Shiatsu) 60 € 123,60 Weekend 

Tecniche di Massaggio per le associazioni sportive 60 € 123,60 Weekend 

Tecniche di Personal Training Olistico 60 € 123,60 Weekend 

Formazione a Domanda Individuale 2011 
Risparmia sulla tua formazione! 

 

Invio delle pre-iscrizioni entro e non oltre il 2 Aprile 2011 

Calendari, programmi e informazioni: 

www.accademiaformazione.it 
iscrizioni@accademiaformazione.it 

tel.0161/600870 – fax.0161/605478 
Via Caduti sul Lavoro, 12 – 13100 Vercelli 

 



 

COME PARTICIPARE AI CORSI? 

 1. Inizialmente le persone interessate devono obbligatoriamente compilare e inviare il modulo di preiscrizione. Il 
modulo deve essere inviato alla Segreteria Corsi.   
2. Successivamente la Segreteria provvederà a ricontattare i preiscritti per formalizzare e ufficializzare l'iscrizione 
presso la sede di Accademia. Il criterio di selezione avverrà in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni. 
    
CHI PUÒ BENEFICIARE DEI VOUCHER (BUONO PROVINCIALE): 
 
· dipendenti a tempo indeterminato 
· lavoratori inquadrati con contratto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione 

coordinata e continuativa nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, a 
progetto e di apprendistato. 

· lavoratori in mobilità, in Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, i lavoratori con ISEE (indicatore di 
situazione economica equivalente) minore o uguale a € 10.000,00 (il finanziamento copre il 100% del valore del 
corso) 

· lavoratori autonomi titolari di Partita IVA (non iscritti in appositi albi e non titolari di ditta individuale). 
 

ATTENZIONE: la provincia comunica che al momento non ci sono fondi disponibili per disoccupati e lavoratori maschi 
del pubblico impiego 
 
Le Piccole e Medie Imprese e i Comuni di piccole dimensioni possono inoltre richiedere il finanziamento per la 
formazione dei propri addetti e nello specifico per: 
 
· dipendenti 
· professionisti iscritti ai relativi albi 
· agenti 
· titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti 
· lavoratori impiegati presso i Comuni di piccole dimensioni 
   
ISCRIZIONI: 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 2 APRILE 2011.  
Il criterio di selezione avverrà in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni (il modulo di preiscrizione è richiesto per la 
raccolta di dati necessari, non ha validità di iscrizione).   
Prima di formalizzare l'iscrizione in sede, le persone interessate dovranno obbligatoriamente compilare e inviare il 
modulo di preiscrizione che troveranno in allegato, da compilare in ogni sua parte per dati che vengono 
necessariamente richiesti dalla Provincia e fondamentali all'iscrizione. 
   
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE: 
Al momento dell’iscrizione (che deve avvenire di persona per poter firmare le richieste) è obbligatorio essere muniti 
di: 
 
· copia del proprio cedolino-paga o del contratto di lavoro 
· marca da bollo da Euro 14,62; 
· copia del documento d’identità in corso di validità e copia del codice fiscale. 
   
Inoltre, coloro che si trovano in congedo formativo dovranno consegnare copia della richiesta del congedo formativo 
o dichiarazione dell'ente datore di lavoro. 
   
PAGAMENTO DEL CORSO: 
 Il pagamento del costo del corso con buono provinciale avverrà successivamente all'assegnazione dei voucher da 
parte della Provincia di Vercelli. I corsi potranno avere inizio solo successivamente all'evasione di tutte le richieste di 
voucher.   I corsi potranno avere inizio solo successivamente all'evasione di tutte le richieste di voucher: per questo 
motivo, tenendo in considerazione le modalità di questa procedura che potrebbe prevedere tempi non brevissimi, 
chiediamo una collaborazione da parte delle persone interessate a partecipare affinché formalizzino l'iscrizione il 
prima possibile e ci consentano non solo di consegnare le richieste in Provincia a breve, ma altresì di tentare di 
assicurare il voucher di partecipazione in tempo utile richiesta prima che i fondi esauriscano. 


