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Settore Vitivinicolo: Formazione Gratuita

Segnaliamo che tramite la presentazione del 
piano Fondimpresa relativo al settore 
vitivinicolo, possiamo erogare corsi di 
formazione interamente finanziati.
!
Cos’è Fondimpresa? Il più importante tra i 
fondi interprofessionali per la formazione 
continua.
!
Ogni azienda con dipendenti è iscritta ad un 
fondo interprofessionale e l’adesione a tali 
fondi è gratuita.
!
Per il settore vitivinicolo abbiamo presentato 
un piano specifico per tale realtà.
!
In questo modo possiamo erogare qualsiasi 
tipo di intervento finanziato completamente 
da Fondimpresa.
!
E se non sono iscritto a Fondimpresa? 
Basta semplicemente iscriversi. L’adesione 
è gratuita e non comporta alcun vincolo per 
l’azienda. Ovviamente l’azienda trarrà tutti i 
benefici derivanti dalla possibilità di 
presentare qualsiasi tipo di piano formativo.
!
La procedura di iscrizione è difficoltosa? 
La procedura è mol to sempl ice e 
garantiamo tutto il supporto necessario per 
agevolare l’azienda.
!
I corsi l i posso fare in azienda? 
Certamente, basta avere un minimo di 4 
lavoratori per effettuare i corsi in azienda. 
Qualora vi siano meno di 4 lavoratori si 
effettuerà un corso interaziendale.
!
Che tipi di corsi si possono fare? 
Quals ias i corso l ’az ienda r ich ieda. 

Attualmente abbiamo effettuato più di 400 
ore erogando questi corsi:
!
- Corsi Sicurezza Generale (obbligatorio per 

legge a tutti i lavoratori)

- Corsi Sicurezza Specifici: (obbligatorio per 

legge a tutti i lavoratori)

- Corsi Antincendio

- Corsi Primo Soccorso

- Gestione in fase di preselezione di prodotti 

fitosanitari in agricoltura 

- Corsi di Inglese

- Comunicazione e public speaking 
!
Finora a quali aziende avete effettuato 
corsi? Le aziende sono le più variegate e 
sono composte da realtà grandi e piccole, 
alcuni esempi:
!
- Fondazione Edmund Mach

- Cantine Ferrari

- Pojer e Sandri

- Gaierhof

- Balter

- Concilio

- De Tarczal

- Spagnolli

- Conti Bossi Fedrigotti
!
Sono interessato, come devo fare? 
Prendendo contatti con noi, effettueremo un 
sopralluogo e ti daremo tutte le informazioni 
necessarie:
!
Filippo Pataoner:  !

3312510182  
info@studiokompas.it 
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Progettiamo la tua sicurezza
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