
PER AZIENDE E LIBERI PROFESSIONISTI 

 FORMAZIONE 
FINANZIATA



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
• aiutiamo le imprese (del Trentino Alto Adige, Lombardia e di tutto il territorio nazionale) e i liberi 

professionisti che operano in provincia di Bolzano ad accedere a formazione di qualità con corsi aziendali 
professionali completamente gratuiti per le imprese e i partecipanti grazie a finanziamenti pubblici 
disponibili da subito

• offriamo formazione di base e avanzata su temi attuali e innovativi per ricoprire tutte le aree strategiche 
aziendali, Soft skills, sicurezza sul lavoro come anche nuove tecnologie (cryptovalute, blockchain e 
metaverso), nuovi sistemi di privacy e sicurezza per aziende, risk management, proprietà intellettuale o 
come implementare un e-commerce a norma

• selezioniamo docenti con expertise per garantire il massimo della qualità e professionalità 

• diamo supporto ai liberi professionisti e alle imprese in tutte le fasi: 
      dalla scelta del percorso formativo più adatto, al reperimento di docenti altamente qualificati fino
      alla calendarizzazione e svolgimento della formazione



Vantaggi per liberi professionisti e aziende
• accedi in modo completamente gratuito a 

formazione di qualità finanziata da fondi 
europei che normalmente richiederebbe un 
investimento di migliaia di euro 

formazione di qualità 
finanziata01

• mantieni o rafforza il vantaggio 
competitivo sugli stakeholders per te e il 
tuo team

aggiornamento 
costante

02
• prepara te stesso/a o i tuoi dipendenti ad 

affrontare le nuove sfide professionali che 
in un mondo in continuo cambiamento 
sicuramente si presenteranno

affrontare nuove 
sfide

03
• entra in contatto con altri professionisti e 

aziende sviluppando nuove collaborazioni 
e relazioni professionali 

networking04

• personalizza al massimo il tuo percorso 
formativo per sostenere al meglio il tuo 
processo di crescita professionale

personalizzazione05



Come lo facciamo
che siate liberi professionisti o titolari di impresa che vogliano aggiornare le skills e le competenze 
dei propri dipendenti, al momento abbiamo diverse opportunità da offrire.
Tutte le proposte sono a costo zero per i partecipanti.

Fondo For.Te 
per aziende 

FSE Quadro 
per aziende

 e liberi 
profesionisti 

permette una 
personalizzazione al 100% del 

percorso formativo. puoi 
scegliere per i tuoi dipendenti 
una formazione innovativa e 

realmente vicina alle esigenze 
della tua azienda.

moduli brevi da 16 ore per una 
formazione mirata ed 
efficace. Puoi scegliere il tuo 
corso tra quelli presenti in 
catalogo.

Fondo 
Fonarcom Fondo 

Imprese 

Attivo da ottobre 2022, è 
destinato ad aziende già 
iscritte a Fondo impresa

Attivo da ottobre 2022, è 
destinato ad aziende di tutti i 
comparti su tutto il territorio 

nazionale.



• Aziende del comparto CTS (commercio, turismo e 
servizi) ubicate in Trentino Alto Adige

• Iscrizione a Fondo For.te (con il codice fiscale/P.IVA 
e il codice ATECO possiamo verificare facilmente se 
la tua azienda risulta già iscritta e in caso contrario ti 
supportiamo nell’iscrizione gratuita

• Formazione per i dipendenti (min 4 persone)

Requisiti

Fondo 
For.te per 
aziende

• l’azienda può accedere fino a 150 ore di formazione 
gratuita per i propri dipendenti

• la formazione è totalmente su misura, l’azienda può 
scegliere la materia del corso e verrà supportata da 
noi nella scelta dei migliori docenti

• i corsi possono essere svolti online per la massima 
ottimizzazione dei tempi

• la formazione del fondo For.te può coprire anche i 
corsi obbligatori come l'haccp o sicurezza sul lavoro

Opportunità



• imprese o liberi professionisti che operano in 
provincia di Bolzano

• possono accedervi dipendenti, titolari e soci 
attivi dell’azienda,collaboratori a progetto, 
lavoratori autonomi e liberi professionisti

• il numero dei partecipanti è min 6 max 8 (i 
corsi vengono attivati una volta raggiunto il 
numero minimo)

Requisiti

• moduli formativi da 16 ore ognuno

• la formazione può essere svolta online

• la scelta della formazione avviene tra i corsi 
attualmente presenti in catalogo

Opportunità

FSE Quadro 
per aziende e 

liberi 
professionisti



33,3 

%

66,7 

%
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Come fare inserisci i tuoi dati

ti ricontatteremo al più presto

clicca sul form a te dedicato1

2

3

hai un’azienda?
compila il form

sei un libero 
professionista?

compila il form

per informazioni scrivici progetti@brainmatching.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL8IJ-Ck7lZQyMdgeU_r3Fuu2uf-FZIwvW3vl87Ku9DXsYmA/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-nCIaA7-zHqdqEwAd_GkrP7ojS2q-51Z0QAO_ivkFdzCs4g/viewform?usp=sharing
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)


