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SPECIALE FORMAZIONE   MARZO - APRILE 2023 

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 6/4/23 4 14.00-18.00 € 120,00 € 115,00  

ANTINCENDIO LIVELLO 2 
 (EX RISCHIO MEDIO) 

8 11/4/23 
4 9.00-13.00 

€ 180,00 € 170,00  
4 14.00-18.00 

AGG.TO PRIMO SOCCORSO 
TIPOL. A 

6 14/3/23 6 9.00-16.00 € 150,00 € 140,00  

AGG.TO PRIMO SOCCORSO 
TIPOL. B-C 

4 3/4/23 4 14.00-18.00 € 120,00 € 115,00  

FORMAZIONE GENERALE 4 4/4/23 4 9.00-13.00 € 50,00 € 47,00  € 50,00 

FORMAZIONE GENERALE 4 20/4/23 4 14.00-18.00 € 50,00 € 47,00  € 50,00 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO 
BASSO 

4 4/4/23 4 14.00-18.00 € 70,00 € 65,00  € 50,00 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO 
BASSO 

4 26/4/23 4 14.00-18.00 € 70,00 € 65,00  € 50,00 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO 
MEDIO 

8 
5/4/23 4 14.00-18.00 

€ 100,00 € 95,00  
18/4/23 4 14.00-18.00 

FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO 
ALTO 

12 

5/4/23 4 14.00-18.00 

€ 130,00 € 125,00  12/4/23 4 14.00-18.00 

18/4/23 4 14.00-18.00 

AGG.TO FORMAZIONE SPECIFICA 6 28/3/23 6 9.00-16.00 € 100,00 € 95,00 € 60,00 

 

OPPORTUNITA’ FORMATIVE 
 
EXCEL AVANZATO – 24 ORE 

Il percorso vuole fornire ai partecipanti le conoscenze e competenze necessarie per utilizzare in 

modo ottimale ed autonomo il programma excel ed il suo interfaccia, con particolare riferimento 

agli strumenti più avanzati. E’ dedicato a persone che abbiano già conoscenza dello strumento e 

che sappiano lavorarci agevolmente nelle funzioni di base. Alla fine del corso i partecipanti 

dovranno saper utilizzare agevolmente tutti i più importanti strumenti di analisi dei dati oltre a 

padroneggiare le funzioni, sia quelle semplici che quelle nidificate. 

Calendario:, 15-22-29 marzo e 3-5-12 aprile orario 9-13 Costo: euro 260,00 (con sconto 

Cdo/Fonarcom 240,00) 
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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%.  Gli importi dei corsi sono Iva esclusa. 

Sede: i corsi si svolgono in presenza presso la sede di Cofelb. 

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

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).                       

Referente segreteria corsi:  

Familiari Caterina mail:  corsi@cofelb.it  tel. 0362/904371     

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, sia in presenza 

che in videocollegamento. Potete contattare Angela Regalia (angela.regalia@cofelb.it 

Carate Brianza, 7/3/2023                                                                Il Direttore 
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