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SERVIZI PER LE AZIENDE

 APPRENDISTATO
> Percorsi di formazione relativi alle competenze di base trasversali
    per apprendisti assunti ai sensi
    dell’art. 44 - Apprendistato professionalizzante
> Attivazione di percorsi di apprendistato per il conseguimento
    di un titolo di studio ai sensi dell’ art 43 - Apprendistato
    per la qualifica

 FORMAZIONE CONTINUA
> Analisi dei fabbisogni formativi delle aziende, progettazione
    e realizzazione di corsi e moduli  formativi su temi generali
    e su temi tecnico-professionali specifici, realizzazione
    di corsi abilitanti per l’ottenimento di abilitazioni e patentini
    per specifiche professioni
> Gli interventi formativi possono essere realizzati e finanziati
    anche all’interno dei Fondi Paritetici Professionali o Fondi Regionali
    in base alle specificità dell’azienda e ai canali di finanziamento attivi

LA NOSTRA REALTÀ
Fondazione Enaip Lombardia ha creato e costruisce ogni giorno
una rete di oltre 6000 aziende che collaborano per l’erogazione
di tirocini, stage, contratti di apprendistato, formazione
e aggiornamento di dipendenti.
Come ente accreditato con una solida esperienza nell’ambito
della formazione, può offrire alle aziende una molteplicità di servizi.
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SERVIZI PER LE AZIENDE

 RICERCA E SELEZIONE PERSONALE
> Attività di ricerca e selezione della risorsa da inserire in base
    alle esigenze aziendali
> Accompagnamento nella realizzazione di progetti per l’ottenimento
    di bonus per nuove assunzioni secondo le normative vigenti:
    Dote Lavoro e Garanzia Giovani
> Attività di ricerca e selezione di candidati diversamente abili
    con capacità lavorative adeguate

 TIROCINI AZIENDALI
    Gestione, implementazione e tutoraggio di:
> Tirocini extracurriculari finalizzati all’inserimento lavorativo, periodi 
    di formazione e orientamento on the job di durata variabile
    che si intraprendono al fine di ottenere un’esperienza concreta
    nel mondo del lavoro
> Tirocini curriculari formativi e periodi di permanenza in azienda
    inseriti nei piani di studi di corsi di formazione professionale,
    superiore o di specializzazione
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 E-LEARNING
> Corsi a distanza fruibili su piattaforma per la formazione obbligatoria
    e per la sicurezza


