
ELEMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESA 24 oreELEMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESA 24 oreELEMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESA 24 oreELEMENTI DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DI IMPRESA 24 ore    

DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI DESTINATARI     
OCCUPATI: titolari e coadiuvanti di microimpresa, lavoratori autonomi con P.IVA, liberi professionisti iscritti ai relativi or-
dini/collegi, dipendenti, lavoratori percettori di ammortizzatori sociali ai sensi del D. Lgs 14/2015, di entrambi i sessi, ai 
sensi della Legge 125/91. Richiesta esperienza pregressa settore edile, scuola secondaria di II grado, diploma prof.le 

OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI    
Il percorso ha l'obiettivo di sviluppare le capacità tecnico/gestionali di impiegati, assistenti, tecnici con esperienza 
professionale pregressa nel comparto edile, al fine di rispondere alle nuove esigenze del mercato delle costruzioni.  

CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI CONTENUTI     
Le competenze e le abilità pratiche sviluppate all'interno del corso riguardano la corretta compilazione dei documenti 
per l'acquisizione della commessa e la contabilizzazione dei lavori. Al termine delle lezioni è prevista una verifica fina-
le. 

DOCENTI DOCENTI DOCENTI DOCENTI     Docenti tecnici con esperienza pratica, esperti del settore 

ORARIORARIORARIORARI----SEDESEDESEDESEDE    Il corso di svolge dalle 13.30 alle 17.30 a Borgomanero in Via Cornice 51/55 

VOUCHER VOUCHER VOUCHER VOUCHER     È possibile accedere al corso con voucher aziendale  

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA     
La copertura parziale della quota del corso, a carico dell'impresa,  è da versare a voucher assegnato, a mezzo bonifico 
bancario prima dell'inizio delle lezioni. Il residuo è finanziato tramite POR FSE 2014-2020 

 Iscrizione iniziativa aziendale, 30% della quota a carico di imprese di piccola dimensione € 79,20 

 Iscrizione iniziativa aziendale, 40% della quota a carico di imprese di media dimensione € 105,60 

 Iscrizione iniziativa aziendale, 50% della quota a carico di imprese di grande dimensione € 132,00 

CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO CALENDARIO     
Le lezioni inizieranno entro 60 gg dall'attivazione del voucher e fino al 30.06.2022, prima sessione stimata con ca-30.06.2022, prima sessione stimata con ca-30.06.2022, prima sessione stimata con ca-30.06.2022, prima sessione stimata con ca-
lendario lendario lendario lendario 20.05; 27.05; 03.06; 10.06; 17.06; 24.06  

ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI     
Con marca da bollo del valore di euro 16, presso la segreteria SENFORS a Novara SENFORS a Novara SENFORS a Novara SENFORS a Novara in Viale Manzoni 18. TELEFONO 
0321627012      SITO INTERNET www.senfors.it 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    
Al termine del percorso è prevista una verifica di accertamento delle conoscenze apprese,  l’attestato di validazione 
delle competenze sarà emesso ai partecipanti che hanno frequentato i 2/3 delle ore del corso 
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CFP Architetti Geometri Ingegneri   
in fase di rilascio 

CORSO A CATALOGO COCORSO A CATALOGO COCORSO A CATALOGO COCORSO A CATALOGO CO----FINANZIATO FSE FINANZIATO FSE FINANZIATO FSE FINANZIATO FSE APPROVATO E CO-FINANZIATO AF 2019/2020AF 2019/2020AF 2019/2020AF 2019/2020    


