Il Form.Art.Marche, in collaborazione con CNA, promuove per le
aziende che aderisco al FONDARTIGIANATO:

Perché?
Secondo i dati della Regione Marche Il valore delle esportazioni marchigiane nel corso del
2013 ha registrato un aumento del 12 % rispetto all'anno precedente, il dato più alto tra tutte
le regioni italiane. Le Marche sono attualmente la settima regione per ammontare delle
esportazioni: Germania e Russia sono tra i principali paesi importatori del made in Marche,
mentre Stati Uniti, Cina ed Emirati Arabi Uniti rappresentano i paesi che offrono grandi
prospettive per le aziende marchigiane che puntano all’internazionalizzazione. In questo
contesto la conoscenza delle lingue estere rappresenta sempre di più un requisito
fondamentale per le aziende che vogliono operare nel mercato internazionale. Per questi
motivi Form.Art.Marche propone 3 percorsi di formazione in inglese, russo e tedesco
commerciale della durata di 40 ore ciascuno.

Obiettivi
SCADENZA ISCRIZIONE

17/04/2015

La finalità dei corsi è quella di fornire ai partecipanti una maggiore conoscenza e
consapevolezza nell’utilizzo delle lingue inglese, tedesca o russa da utilizzare nei molteplici
contesti personali e professionali.
L’obiettivo a lungo termine è quello di dotare il personale delle PMI del territorio di strumenti
idonei a migliorare l’efficienza e la capacità commerciale, soprattutto per quelle imprese che
abbiano dei rapporti di fornitura o esportazione con l’estero.

Chi può partecipare?
La partecipazione al corso è GRATUITA per i dipendenti assunti con contratto a tempo
determinato o indeterminato delle aziende che aderiscono al FONDARTIGIANATO (fondo
interprofessionale FART).

FINANZIAMENTO FONDARTIGIANATO
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di almeno 6 partecipanti per percorso
(corso lingua inglese, tedesco e russo) e all’approvazione del finanziamento da parte del
Fondartigianato. I corsi verranno organizzati a partire da settembre/ottobre 2015
Via Sandro Totti, 4
60131 Ancona (AN)
Tel. 071/2905431
Fax 071/2855078
Email
formart1@formartmarche.it
Pec
formartmarche@legalmail.it

COME ADERIRE
Per manifestare il proprio interesse ad uno o più corsi di lingua è necessario compilare entro
e non oltre il 17/04/2015 l’apposito modulo ed inviare la copia del cassetto previdenziale
(DM10) aggiornato. La domanda può essere mandata per:
Email a formart1@formartmarche.it;
Fax al numero 071/2855078.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a FORM.ART.MARCHE
(ref. Serena) tel. 071.2905431 o formart1@formartmarche.it

RICHIESTA PARTECIPAZIONE
AZIENDA____________________________________________________________PROVINCIA______________________________
_
TELEFONO___________________________________________
N. DIPENDENTI PARTECIPANTI:__________________________
E-MAIL _____________________________________________

FIRMA______________________________________________

P.IVA_________________ MATRICOLA INPS_______________

Si allega copia del cassetto previdenziale

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al
presente avviso di candidatura.

