LA FORMAZIONE
A COSTO ZERO
Per aggiornare e
riqualificare i lavoratori

I vantaggi per l’azienda

Digital One offre soluzioni e servizi
d’avanguardia per l’innovazione e
digitalizzazione della tua azienda

• Potenziare competenze e abilità dei lavoratori
• Adempiere gratuitamente alla formazione
obbligatoria
• Gratificare referenti aziendali con incarico di
docente/tutor
• Miglioare il servizio / prodotto aziendale
• Accrescere la produttività e redditività
dell’impresa
• Fidelizzare la clientela
• Rafforzare la presenza sul mercato

REGIONE SICILIANA
Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitarie ed
Osservatorio epidemiologico

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della
Formazione Professionale

Misterbianco | C.da Milicia, 10, 95045
Misterbianco | Via del Commercio, 3
Roma | Via Mario Bianchini, 51, 00142
Bronte | Via Scibilia, 19, 95034

T +39 095 3287719
info@digitalone.uno
www.digitalone.uno

Digital One è accreditata presso l’Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale della
Regione Siciliana

I Fondi Interprofessionali

La Formazione

Sono Associazioni di organizzazioni datoriali e
sindacali che promuovono la formazione continua
di aggiornamento e riqualificazione per i lavoratori
dipendenti di aziende operanti in qualunque settore
economico.

Digital One si candida quale Ente proponente
e attuatore del Piano formativo aziendale su
tematiche formative obbligatorie di base, trasversali,
tecnicoprofesionali, specialistiche che dipendono
dal fabbisogno aziendale e possono spaziare tra le
seguenti tematiche:

L’adesione di un’azienda è gratuita, reversibile e
avviene con il modello UNIEMENS, inserendo i codici
REVO per recedere dal vecchio fondo e FARC per
aderire a FONARCOM (il fondo che propone Digital
One)
L’azienda potrà, così, finanziare la formazione dei
propri dipendenti, riutilizzando i contributi INPS
versati o beneficiando di un piano formativo,
finanziato da un Avviso Pubblico, con un massimale
che dipende dal numero dei lavoratori:

• Lingue straniere
• Vendita, marketing
• Contabilità, gestione aziendale (risorse umane,
qualità, ecc) e amministrazione
• Lavoro d’ufficio e di segreteria
• Sviluppo delle abilità personali
• Informatica
• Tecniche e tecnologie di produzione della
manifattura e delle costruzioni
• Tecniche e tecnologie di produzione

Le modalità formative potranno essere:
• Aula - minimo 6 lavoratori
• Training on the job - minimo 4 lavoratori
• One to one - 1 lavoratore
Si adotterà una calendarizzazione blanda delle
attività formative da spalmare in massimo 12 mesi,
per non creare disagi ai processi produttivi.
L’azienda potrà individuare docenti e tutor all’interno
del proprio organico, tra coordinatori, responsabili o
quadri, per trasferire il loro Know how ai lavoratori.
Digital One propone la modalità del training on the
job o one to one con cui i lavoratori, mentre lavorano,
vengono supportati da un docente esperto. In tal
modo il processo produttivo viene potenziato e non
subisce alcun disagio.
Alla conclusione del corso Digital One rilascerà un
attestato di competenze acquisite a ogni lavoratore.

dell’agricoltura, della zootecnica e della pesca

Micro impresa (meno di 10 dipendenti)
€6.000,00

• Tecniche, tecnologie e metodologie per
l’erogazione di servizi sanitari e sociali
• Salvaguardia ambientale

Piccola impresa (tra 10 e meno di 50
dipendenti)
€10.000,00
Media Impresa (tra 50 e meno di 250
dipendenti)
€15.000,00
Grande Impresa (da 250 dipendenti in su)
€20.000,00

• Salute e sicurezza sul lavoro
• Tecniche tecnologie e metodologie per
l’erogazione di servizi economici
• Conoscenza del contesto lavorativo
• Sistemi integrati
• Compliance aziendale
• Qualunque altra tematica richiesta espressamente
dall’azienda anche di alta formazione e/o
specialistica.

Contattaci
Un nostro esperto ti offrirà consulenza gratuita
per un Piano Formativo Aziendale su misura,
interamente finanziato dai Fondi interprofessionali.
tel: 095 3287719
mail: formazione@digitalone.uno

