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10078 VENARIA REALE (TO) 

Per i lavoratori dipendenti: 

 Fotocopia carta d’identità 
 Fotocopia codice fiscale 
 Fotocopia ultima busta paga 

 Marca da bollo da € 16,00 

 

Per i titolari d’impresa e i professionisti: 
 Fotocopia carta d’identità 
 Fotocopia codice fiscale 

 Fotocopia visura camerale 
 Marca da bollo da € 16,00 

 

 

 

 

 
Tutti i corsi saranno svolti in orario pre-
serale/serale. 
È previsto un test iniziale per valutare le 

conoscenze possedute dagli allievi all’atto 
dell’iscrizione.  

Al termine del corso gli allievi riceveranno 
un attestato di frequenza e profitto. 

Documenti necessari 

all’iscrizione 

Academy Formazione D.A.D. 

Corsi di  

Formazione Individuale  

FINANZIATI dall’80% al 100% 

dalla Provincia di Torino  
 

 

Finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

Legge Regionale n.63/1995 

Legge Regionale n.44/2000 
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Per informazioni e iscrizioni: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 



Beneficiari del contributo Provinciale: 
 

Per tutti i lavoratori dipendenti di imprese private, 

pubbliche e delle Pubbliche Amministrazioni localizzate 

in Piemonte e domiciliati nel territorio regionale, per i 

titolari e amministratori di PMI e per i professionisti 

iscritti ai relativi albi il corso è gratuito all'80%. 
 

Per i lavoratori inoccupati o disoccupati individuati 

dai Centri per l'Impiego della Provincia di Torino e per i 

lavoratori in CIGS e in mobilità il corso è gratuito al 

100%.  

Sono esclusi i lavoratori in CIG in deroga. 
 

Nella definizione generale di lavoratori si intendono compresi, oltre ai 

dipendenti a tempo indeterminato, i lavoratori inquadrati con contratto 
di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione 

coordinata e continuativa, nonché inseriti nelle tipologie contrattuali a 

orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D. Lgs. 
10/09/2003 n. 276, in quanto applicabile. 
 

Il contributo Provinciale non è fruibile per: 
 

I soci non dipendenti, gli amministratori non 
contrattualizzati e i consiglieri di società o enti, i titolari 

di cariche pubbliche elettive, i pensionati, gli studenti, le 

casalinghe. 
 

Coloro che non rientrano nelle categorie beneficiarie 

del contributo possono comunque iscriversi pagando 

l'intero costo del corso. 
 

La somma dei contributi ricevuti dal lavoratore per i 

corsi cui è iscritto non potrà comunque essere 
superiore a Euro 3.000,00 nell’arco temporale di 

validità 2012-2013-2014. 
 

* salvo modifiche nuove disposizioni. 

CORSO ORE 
COSTO PER  

ALLIEVO  
20% 

VOUCHER  
PROVINCIALE  

80% 

COSTO  
TOTALE 

      

 
LINGUA INGLESE 
elementare/pre-intermedio/intermedio 

60 € 132,00 € 528,00 € 660,00 

 
LINGUA FRANCESE 
elementare/intermedio 

60 € 132,00 € 528,00 € 660,00 

 
LINGUA SPAGNOLA 
elementare/intermedio 

60 € 132,00 € 528,00 € 660,00 

 
LINGUA TEDESCA 
elementare/intermedio 

60 € 132,00 € 528,00 € 660,00 

      

 
AGGIORNAMENTO INFORMATICO 
elaborazione testi e foglio elettronico—livello base 

40 € 88,00 € 352,00 € 440,00 

 
AGGIORNAMENTO INFORMATICO 
elaborazione testi—livello avanzato 

30 € 66,00 € 264,00 € 330,00 

 
AGGIORNAMENTO INFORMATICO 
foglio elettronico—livello avanzato 

30 € 66,00 € 264,00 € 330,00 

      

 ELEMENTI DI BASE DI PAGHE E CONTRIBUTI 60 € 132,00 € 528,00 € 660,00 

      

 
ELEMENTI DI DEGUSTAZIONE VINI E  

ABBINAMENTO ENOGASTRONOMICO 
50 € 110,00 € 440,00 € 550,00 


