
Fondo FonARCom
Sistema di Imprese

ETAss è gestore di un conto Sistema di Imprese, un dispositivo di FonARCom che consente di finanziare
percorsi formativi di qualsiasi tipologia, compresa la formazione obbligatoria (apprendistato, antincendio,
primo soccorso, RLS, formazione lavoratori sicurezza, preposti, ecc.). L'azienda che aderisce non deve
effettuare nessun anticipo per fruire della formazione e può attivare corsi costantemente durante tutto
l'anno, in meno di un mese dalla richiesta.

ETAss e il Conto di Sistema di Imprese FonARCom

A chi è rivolto
A tutte le aziende, di
qualsiasi industry, in
tutta Italia, con almeno
un dipendente per cui
versano lo 0,3 del costo
del personale.

Grazie alla piattaforma di elearning, i nostri clienti
avranno sempre a loro disposizione i corsi per la
sicurezza obbligatoria e per la sicurezza in
smartworking, creati con metodologie coinvolgenti.

Per i nuovi ingressi nel sistema di Imprese di ETAss, la
formazione sulla sicurezza modulo lavoratore parte
generale è gratuita (fino a 100 partecipanti in
relazione al numero dei dipendenti, da fruirsi entro il
2022). 

I vantaggi esclusivi del conto Sistema di
Imprese di ETAss 

azienda MICRO: 12.000 € 
azienda PICCOLA: 20.000 € 
azienda MEDIA: 30.000 € 
azienda GRANDE: 40.000 €

Ogni azienda aderente al Sistema di Imprese potrà
fruire di percorsi formativi durante tutto l’anno, per un
valore massimo legato alla dimensione:

Per i dirigenti è previsto un budget di formazione di
15.000,00 euro (ad avviso).

I vantaggi per le aziende 
Abbiamo predisposto un catalogo che
risponde ai principali fabbisogni in modo
concreto e puntuale (lingue, office, vendite,
amministrazione), con la possibilità di
iscrivere i dipendenti durante tutto l'anno,
con tempi di attesa brevi. Valore minimo
disponibile annualmente: 12.000 € fino a
30.000 €.

Sei una PMI?
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Sei interessato ad avere maggiori informazioni in merito al Fondo Fonarcom? Contattaci.

Per le imprese più strutturate ed innovative, è
prevista un'offerta ampia e differenziata,
onsite e online, interpretata da esperti di
spicco e in collaborazione con le Università.
Inoltre è possibile creare percorsi totalmente
su misura, anche con docenti individuati
dall'impresa stessa o con formatori interni.
Grazie alla rete di docenti esperti e alle sedi
distribuite in tutta Italia, siamo in grado di
gestire piani complessi di respiro nazionale.
Valore disponibile annualmente: 40.000 €.

Sei una Grande Impresa?

Chart informativa sui finanziamenti e dispositivi
per la formazione e lo sviluppo delle Risorse Umane
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