
FINO A 150 ORE ANNUE DI FORMAZIONE FINANZIATA

FONDO FOR.TE



Chi siamo

CiEffe Formazione - Offre affiancamento 
alle imprese, per migliorare e per 
migliorarsi. Specializzati nell'erogazione di 
corsi aziendali in modalità sia online, che in 
presenza.

Brainmatching srls - Fornisce supporto 
esterno alle aziende, per consentire un 
utilizzo delle innovazioni efficiente, con un 
investimento economico minimo.

N2B Network2Business - Utilizza 
intelligenza collettiva e connettiva per 
generare business sostenibili, dalla sua 
costituzione come società benefit 
altoatesina.

https://cieffe.tn.it/
https://www.brainmatching.com/
https://network2business.com/


Cosa offriamo con Fondo For.te
• siamo in grado di organizzare corsi e reperire docenti altamente qualificati sulle tematiche più 

attuali per supportare le aziende e i loro dipendenti nel processo di crescita

• introduzione a nuove tecnologie come metaverso, cryptovalute, nft, gestione del cliente, 
processo di vendita, crm e team building sono solo alcuni dei corsi già in atto con Fondo For.te

• la calendarizzazione dei corsi garantisce la massima flessibilità e viene decisa in accordo con 
l’azienda

• possiamo trovare docenti con expertise in base alle specifiche esigenze di crescita aziendale e 
garantire un percorso formativo su misura 



• Formazione totalmente su misura, l’azienda può scegliere 
una o più materie per corso e penseremo noi a selezionare 
docenti con expertise per garantire il massimo della qualità e 
professionalità

• sono ammessi uditori, quindi potranno partecipare alle lezioni 
anche i soci titolari non iscritti a registro

• la durata in ore dei moduli formativi va concordata con 
l’azienda e l’azienda può accedere fino a un max di 150 ore 
annue di formazione (se non sta già usufruendo/ha usufruito 
da poco di altre ore di formazione con fondo For.te)

Cosa si può 
fare con 
Fondo For.te • l’azienda può scegliere di seguire la formazione in presenza 

(anche nei propri locali) o da remoto

• la formazione del Fondo For.te può coprire anche corsi 
obbligatori come l’haccp o sicurezza sul lavoro

• una volta ricevuta tutta la documentazione l’ente di 
formazione Cieffe provvederà a contattare docenti e 
partecipanti per calendarizzare le ore di lezione



Vincoli di 
Fondo For.te

• l’azienda deve far parte del comparto CTS (commercio, 
turismo e servizi) e ASE* ed essere ubicata in Trentino Alto 
Adige, dal 2023 anche Veneto e Lombardia (*per Ase è 
disponibile un numero minore di ore)

• l’azienda deve essere iscritta o interessata a iscriversi a 
Fondo For.te

• la formazione è riservata ai dipendenti (minimo 4)

• la lezione per essere svolta necessita di un numero minimo 
di partecipanti pari a 3

• al termine del percorso formativo almeno 3 dei 
partecipanti devono aver svolto il 70% delle lezioni a 
calendario

• le lezioni devono essere svolte in orario di lavoro

• l’effettivo svolgimento dell’attività formativa può essere 
soggetta a controlli da parte del Fondo 



come posso verificare se la mia azienda risulta già iscritta a Fondo For.te?

• con la P.IVA aziendale e codice Ateco possiamo verificare velocemente se l’azienda risulta già iscritta a Fondo 
For.te

se la mia azienda non è ancora iscritta a Fondo For.te, come posso iscrivermi?

• l’iscrizione a Fondo For.te è gratuita e viene effettuata dal consulente paghe o commercialista ed è sufficiente 
spuntare la voce FITE nella sezione “posizione contributiva”

una volta effettuata l’iscrizione a Fondo For.te, entro quanto tempo posso cominciare con la formazione?

• il percorso formativo potrà iniziare entro 3 mesi dall’effettiva iscrizione a Fondo For.te

quale documentazione devo produrre per attestare l’iscrizione dell’azienda a Fondo For.te?

• a seguito dell’iscrizione si può richiedere al consulente paghe o commercialista il documento (cassetto 
previdenziale) in cui si attesta che la procedura è stata attivata

FAQ



ALCUNE AREE TEMATICHE E 
PROPOSTE FORMATIVE PER LE 

AZIENDE



Privacy e sicurezza web per aziende
Protezione dei dati personali, obblighi di compliance per i titolari di azienda

PRIVACY E 
SICUREZZA

Cyber security

GDPR

Norme per 
e-commerce

Proprietà 
intellettuale

Compliance, 
responsabilità 
delle imprese



Tecnologie innovative a supporto delle 
aziende

Implementazione e sviluppo delle tecnologie in azienda.
Facilitare l’approccio a tecnologie innovative per ampliare i propri mercati di riferimento ed 
aumentare il proprio vantaggio competitivo

TECNOLOGIE 
INNOVATIVE PER LE 

IMPRESE

Metaverso

Nft

Cryptovalute

Tecnologia 
Blockchain Intelligenza 

artificiale



Sales & marketing
Individuazione dei processi che aiutano a migliorare e integrare la parte commerciale e quella di 
marketing di un’azienda.
Definizione e raggiungimento di obiettivi comuni per incrementare il fatturato e migliorare la 
customer experience attraverso strumenti condivisi

SALES & 
MARKETING

Design 
Thinking

Service 
Design

Mercato 
e Clienti

Design 
strategico Brand 

reputation



Sviluppo delle competenze personali
Coinvolgere i dipendenti, innovare sul lavoro e aumentare la crescita aziendale complessiva 
attraverso lo sviluppo e l’accrescimento delle competenze personali.
Coltivare una cultura di sviluppo continuo in grado di portare reali benefici organizzativi, attrarre e 
trattenere i migliori talenti di valore

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

PERSONALI

Team building

Team working

Leadership

Problem 
solving e 
decision 
making

Gestione del 
cambiamento



Web marketing e social network
Saper comunicare il proprio valore aziendale, esprimere le proprie competenze per contribuire alla 
crescita e al miglioramento della propria immagine nell’era digitale

WEB MARKETING E 
SOCIAL NETWORK

Storytelling digitale

Redigere un piano 
editoriale

E-commerce

Elaborare contenuti 
per piattaforme 

social
Web & social media 

marketing



Tecnologie per i servizi specifici per il turismo
Servizi specifici per il settore turismo

TECNOLOGIE PER I 
SERVIZI DEL 

TURISMO

Social media 
marketing per i 

servizi di 
ospitalità

Tecniche e 
strumenti per la 
fidelizzazione 

degli ospiti

Digital 
marketing

pianificazione e 
progettazione di 

un sito web 
turistico

Instagram e tik tok 
per il turismo



Lingue per utilizzo commerciale
Migliora per te o i tuoi dipendenti il grado di conoscenza di una lingua, con particolare attenzione 
all’aspetto commerciale

LINGUE

Inglese per il 
lavoro

diversi livelli di 
apprendimento

Tedesco per il 
lavoro

corsi base o 
avanzati Italiano per il 

lavoro



Contattaci

se hai dubbi, domande o hai 
bisogno di altri chiarimenti scrivici 
a:

progetti@brainmatching.com

ti supporteremo in tutte le fasi, 
dall’eventuale iscrizione a Fondo 
For.te alla calendarizzazione delle 
lezioni del tuo percorso formativo 
personalizzato

-Brainmatching formazione-

mailto:progetti@brainmatching.com


I nostri 
partner

Vuoi diventare partner e aiutarci nella diffusione di questo progetto di formazione 
continua finanziata  a fronte di ulteriori vantaggi?

scrivici progetti@brainmatching.com

mailto:progetti@brainmatching.com


"Il solo vantaggio competitivo che un'organizzazione ha 
rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più 

velocemente degli altri"

Peter Senge (scrittore e filosofo libanese)


