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COS’È LA FORMAZIONE
FINANZIATA
La formazione finanziata è uno strumento aziendale che consente di offrire formazione continua e
specializzata ai collaboratori, manager e imprenditori, con un RIMBORSO TOTALE dei costi sostenuti.

COME FUNZIONA
La Regione Lombardia ha destinato a tutte le aziende che hanno sede locale o unità operativa sul
territorio lombardo un contributo a fondo perduto fino a € 50.000 su base annua da destinare alla
formazione continua attraverso la partecipazione a corsi formativi.
L’azienda può decidere quanti dipendenti iscrivere ai singoli corsi. È necessario presentare formale
domanda alla Regione Lombardia per ricevere il contributo – denominato Voucher – che può avere
un valore fino a 2.000 €.
Il Team di ONE4 si occuperà di valutare la fattibilità della richiesta, presentare la documentazione e
seguire la rendicontazione.

L’ITER PREVISTO

1

Profilazione aziendale

2

3

Caricamento dati aziendali
Compilazione modulistica
Anagrafica partecipante
Scelta del corso

Chiusura attività
Certificazione delle competenze
Rilascio attestati

4

Rendicontazione
Richiesta di rimborso
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I NOSTRI CORSI FINANZIABILI

VENDITE
ESSERE
PERFORMANTE

MIGLIORARE
L’EFFICACIA
DEL TEAM

GLI STRUMENTI
DEL MARKETING

VALORIZZARE
L’ECCELLENZA
MANAGERIALE

Durata: 32 ore

Durata: 32 ore

Durata: 40 ore

Durata: 40 ore

Erogazione: in aula/FAD

Erogazione: in aula/FAD

Erogazione: in aula/FAD

Erogazione: in aula/FAD

OTTIMIZZARE I
PROCESSI
DI LAVORO

LA DIGITAL
TRANSFORMATION

LA PIANIFICAZIONE
COMMERCIALE

RICERCA, SCELTA E
INTEGRAZIONE DEI
COLLABORATORI

Durata: 40 ore

Durata: 40 ore

Durata: 40 ore

Durata: 40 ore

Erogazione: in aula/FAD

Erogazione: in aula/FAD

Erogazione: in aula/FAD

Erogazione: in aula/FAD

Tutti i corsi proposti da ONE4 sono finanziabili fino al 100%

PERCHÉ SCEGLIERE
LA FORMAZIONE FINANZIATA?
I progetti di formazione finanziata hanno l’obiettivo di:
•

Mantenere la competitività̀ della propria azienda

•

Accrescere le competenze professionali dei propri dipendenti

•

Valorizzare il capitale umano: personale formato e motivato è personale produttivo.

A CHI È RIVOLTA
I percorsi finanziabili sono rivolti a:
•

Lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede operativa/
unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia

•

Titolari e soci di micro, piccolo, medie e grandi imprese con sede legale in Lombardia e iscritte alla
Camera di Commercio di competenza

•

Lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che
esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata
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I VANTAGGI

Accesso alla migliore formazione
a un costo agevolato o nullo

Maggior efficienza dei reparti,
del team e dei singoli collaboratori

Aggiornamento sempre costante
dei trend di mercato

Miglioramento hard e soft skills di tutti
i componenti dell’azienda

QUALI SOGGETTI POSSONO RICHIEDERE
IL VOUCHER
Possono partecipare al Bando le imprese aventi unità produttiva/sede operativa, ubicata in Regione
Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:
•

Imprese iscritte alla Camera di Commercio di competenza;

•

Imprese familiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile;

•

Enti del Terzo Settore che svolgono attività economica (organizzazioni di volontariato, associazioni
di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative,
società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni) iscritte ai
registri (regionale/provinciale nelle more dell’attuazione del Registro Nazionale, ai sensi del D.Lgs.
117/2017);

•

Associazioni riconosciute e fondazioni che svolgono attività economica, aventi personalità giuridica
e pertanto iscritte alle Registro Regionale delle persone giuridiche;

•

Cooperative;

•

Liberi professionali oppure, se esercitanti in forma associata, la relativa associazione.
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FORMARSI
PER CRESCERE
Quando si pensa a come aumentare il fatturato della propria azienda, a come acquisire nuovi clienti o
anche solo a come rendere più performanti i propri collaboratori, difficilmente la prima soluzione che
viene in mente è la formazione.
Questo è un errore: una buona formazione è sinonimo di investimento.
La formazione finanziata permette di accrescere le proprie competenze e quelle dei propri collaboratori
ottenendo un rimborso totale dei costi sostenuti: una crescita a costo zero.
Un capitale umano formato è un capitale economico che aiuta sempre l’azienda a crescere:
alimentiamo con passione il desiderio e la necessità di fare leva sulle conoscenze e sulle competenze
per essere più performanti e per un continuo miglioramento.

PERCHÉ SCEGLIERE
ONE4
ONE4 si occupa da oltre trent’anni di supportare con successo imprenditori e manager nella gestione
delle imprese e delle persone, potenziandone il talento grazie al proprio metodo. Un metodo studiato
per migliorare e rendere più performante ogni area aziendale.
Gestire e rendere più performanti la propria azienda e i propri collaboratori & aumentare vendite e
fatturato: i principali problemi che il Team di ONE4 si impegna a risolvere quotidianamente.
Conoscenza, concretezza e interesse per le persone: il punto di partenza di ogni progetto sviluppato
in ONE4.

I NOSTRI FORMATORI
Tutti i nostri formatori vantano un’esperienza di oltre vent’anni nel mondo della formazione, della
motivazione e della gestione di impresa. Inoltre, hanno tutti maturato esperienza diretta in azienda,
imparando a conoscere le regole e le dinamiche interni che regolano tutte le imprese, piccole o grandi
che siano.
Chi si rivolge a ONE4 sa di poter contare su professionalità, competenza e “know-how” nonché di
un metodo collaudato che permette di approcciare ogni sfida con progettualità ed efficienza e di
intervenire nel dettaglio di ogni area vitale dell’azienda, senza perdere di vista la visione di insieme e
gli obiettivi strategici.
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I NOSTRI NUMERI

+500
30
8
1.100

aziende che hanno investito nella formazione dei loro collaboratori

anni di esperienza

corsi finanziabili fino al 100% approvati dalla Regione Lombardia

professionisti che hanno partecipato ai nostri corsi

info@ONE4.eu | +39 02 89202691
www.ONE4.eu

ONE4 srl
Alzaia Naviglio Pavese 3,20057 Assago (MI)
Tel. (+39) 02 89.202.691
Azienda certificata EN ISO 9001 : 2015. Autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio dell’attività
di ricerca e selezione n. 0014442 del 05/10/2016. Autorizzazione a tempo indeterminato per l’esercizio
dell’attività di supporto alla ricollocazione del personale n. 0014437 del 05/10/2016. Iscrizione all’albo
degli operatori accreditati per la formazione della Regione Lombardia numero 968 del 20/10/2016.

