
Riservato ai Consulenti del Lavoro

Caro Consulente del Lavoro,

sono aperte le iscrizioni ai Corsi di FormAzione Finanziata, che abbiamo 

riservato a Te ed ai dipendenti dei tuoi CLIENTI, che abbiano aderito al 

fondo FonArcom,  

e che hanno aderito al Sistema Di Imprese (SDI) Profexa: "Risorse in 

sviluppo“.

Se non siete ancora inseriti nell'SDI Profexa, ti affiancheremo noi ad 

effettuare l'iscrizione affinché tu possa partecipare a qualsiasi corso 

promosso da Profexa Consulting.

Ecco i corsi che iniziano a partire da fine Maggio:

CORSO TECNICHE DI SELEZIONE: La FormAzione sarà tenuta dai Trainer 

di Profexa Consulting srl.

L’obiettivo del percorso è quello di acquisire le competenze ed il metodo per 

individuare i talenti presenti sul mercato, riconoscerli, valutarli e procedere 

con il piano di inserimento e le leve di engagement. Il percorso rappresenta 

un momento di aggiornamento e potenziamento di processi e competenze 

in Recruiting & Selection integrati alle Politiche di Sviluppo del personale 

esistente in azienda.

>Partenza 27 Maggio – Scadenza Iscrizioni 10 Maggio

https://www.fonarcom.it/


Per maggiori info contatta

segreteria_commerciale@profexa.it - chiama 051- 4211020

CORSI CDL.pdf

CORSI SULLA SICUREZZA (Antincendio Base e RLS): i 2 corsi saranno 

tenuti dalla società NEOS srl. Entrambi i percorsi saranno erogati in conformità 

delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 46 del D.Lgs. 81/08 e al decreto del 

Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 (Formazione Obbligatoria).

Il corso Anticendio Base - Basso rischio è destinato ai lavoratori incaricati di 

svolgere la funzione di Addetti Anticendio.

Il Corso RLS è destinato ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

> Partenza Corso Antincendio Base Basso rischio 7 Giugno 

> Partenza Corso RLS 5 Giugno

Scadenza Iscrizioni 10 Maggio

CORSO INGLESE BASE: Allenerai e migliorerai le tue Competenze 

Linguistiche in maniera Coinvolgente e Dinamica con il Corso tenuto da My 

English School.

E' previsto un Test iniziale di valutazione del livello linguistico.

Il materiale formativo è incluso.

> Partenza Corso 23 Giugno – Scadenza Iscrizioni 31 Maggio

I CORSI si svolgeranno ON LINE e verranno attivati al raggiungimento minimo di 6 

partecipanti.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato regolare ATTESTATO DI FREQUENZA a 

raggiungimento della percentuale minima di frequenza.

Consulta la locandina per scoprire tutti i Percorsi Finanziati a cui puoi accedere

Non sei ancora iscritto a FonArcom?

Non c'è nessun problema, ti affiancheremo noi aiutarti ad effettuare il passaggio o 

l'iscrizione al fondo, affinchè tu possa partecipare ai percorsi in partenza da 

settembre.

L'importante è che ti iscrivi al fondo subito e ci scrivi subito!
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