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SPECIALE FORMAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 

CONSORZIO FORMAZIONE E LAVORO IN BRIANZA propone i seguenti corsi: 

 

corso 
ore 

totali 
data ore orario 

Prezzo 
listino 

Con sconto 
Cdo/Fonarcom 

Cofelb 
FAD 

AGG.TO RLS 4 17/11/22 4 14.00-18.00 € 120,00 € 115,00  

AGG.TO RLS 4 1/12/22 4 14.00-18.00 € 120,00 € 115,00  

AGG.TO PRIMO 
SOCCORSO TIPOL. A 

6 29/11/22 6 9.00-16.00 € 150,00 € 140,00  

AGG.TO PRIMO 
SOCCORSO TIPOL. B-C 

4 14/12/22 4 14.00-18.00 € 120,00 € 115,00  

FORMAZIONE GENERALE 4 3/11/22 4 14.00-18.00 € 50,00 € 47,00  € 50,00 

FORMAZIONE GENERALE 4 15/12/22 4 14.00-18.00 € 50,00 € 47,00  € 50,00 

FORMAZIONE SPECIFICA 
RISCHIO BASSO 

4 9/11/22 4 14.00-18.00 € 70,00 € 65,00  € 50,00 

FORMAZIONE SPECIFICA 
RISCHIO MEDIO 

8 
9/11/22 4 14.00-18.00 

€ 100,00 € 95,00  
23/11/22 4 14.00-18.00 

FORMAZIONE SPECIFICA 
RISCHIO ALTO 

12 

9/11/22 4 14.00-18.00 

€ 130,00 € 125,00  16/11/22 4 14.00-18.00 

23/11/22 4 14.00-18.00 

AGG.TO FORMAZIONE 
SPECIFICA 

6 20/12/22 6 9.00-16.00 € 100,00 € 95,00  

PREPOSTO 8 8/11/22 8 9.00-18.00 € 150,00 € 140,00  

PAV-PES-PEI 16 
 

15/11/22 
8 9.00-18.00 

€ 200,00 € 190,00  
22/11/22 8 9.00-18.00 

AGG.TO PAV-PES-PEI 4 22/11/22 4 14.00-18.00 € 100,00 € 95,00  

COMUNICAZIONE 
EFFICACE 

8 
11/11/22 4 14.00-18.00 

€ 150,00 € 140,00  
25/11/22 4 14.00-18.00 

TEAM BUILDING 8 

5/12/22 4 14.00-18.00 

€ 180,00 € 160,00  12/12/22 4 14.00-18.00 

19/12/22 4 14.00-18.00 

 
 
CORSO DI TEAM BUILDING – 12 ORE 
 
Il lavoro di squadra è lo strumento fondamentale e la chiave di successo per ogni tipo di attività da svolgersi 
in contesti in cui sia prevista l’interazione tra persone, siano esse colleghi, fornitori, clienti o collaboratori. Il 
corso vuole fornire ai partecipanti i mezzi e gli strumenti per saper riconoscere, valorizzare e mettere a frutto 
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i punti di forza di ogni componente del proprio team lavorativo: l'apprendimento dei meccanismi di 
funzionamento dei gruppi di lavoro costituisce un bagaglio professionale importante per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. 
 
 

CORSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE - 8 ORE 
 
Il percorso formativo si prefigge di riflettere sulle diverse modalità di gestione dei collaboratori soffermandosi 
in particolare sul concetto della comunicazione efficace, della delega e dell’ascolto attivo al fine di poter 
sempre più implementare la capacità di comunicazione interpersonale della squadra favorendo un clima 
disteso che aumenti la produttività individuale e di gruppo. Obiettivo finale è migliorare il livello di coesione 
lavorativa e comunicativa all'interno del team di lavoro aziendale. 

 

Ulteriore scontistica riservata alle SOLE aziende aderenti al Sistema di Imprese (SDI) di 

Cofelb/FONARCOM: nel caso di iscrizione ad un corso di più corsisti della stessa azienda, le quote dal 

secondo partecipante in poi godranno di un ulteriore sconto del 5%. 

Sede: tutti i corsi si svolgono in presenza presso la sede di Cofelb, nel rispetto della normativa Anticovid 

vigente 

Corsi in fad: i corsi in Fad si svolgono su una piattaforma accessibile 24 ore su 24, in modalità non sincrona. 

Gli importi dei corsi sono Iva esclusa 

 

Modalità di iscrizione: per formalizzare l’iscrizione ai corsi richiedere la scheda da rendere completa dei 

dati del partecipante almeno 7 gg prima dell’avvio del corso. Gli iscritti verranno inseriti nell’edizione in 

base alla data di ricezione della scheda.   

(I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti previsto).                       

Chi fosse interessato ad aderire al Sistema di Imprese (SDI) di Cofelb/FONARCOM che permette alle 

aziende di richiedere la formazione gratuita dei dipendenti, può contattare Elisabetta Spanu (email 

elisabetta.spanu@cofelb.it). 

Il nostro ente offre anche corsi obbligatori per gli apprendisti, sia gratuiti che a pagamento. Potete 

contattare Angela Regalia (angela.regalia@cofelb.it) 

 

Referente segreteria corsi:  

Familiari Caterina 

mail:  corsi@cofelb.it  

tel. 0362/904371     

 

 

Carate Brianza, 28/10/2022                                         Il Direttore 
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