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Categoria 
Eventi

Oggetto
Esperti di Welfare ci aiuteranno a capire concretamente i benefici che il Welfare dà alle aziende e al territorio
e che ruolo ognuno di noi può avere all'interno della Rete

Descrizione

ALTRI ARTICOLI
Formazione
Vicenza: parte il 4 Novembre
corso word excel avanzato
Corso gratuito per perfezionale l'utilizzo
di Word ed Excel

Normativa
Sgravi, contributi, incentivi per
aziende: L'apprendistato nel
sistema duale
Quante aziende conoscono i reali
vantaggi nell'assumere un'apprendista
(di primo livello) per la qualifica e il
diploma professionale? Per
incoraggiar...

Formazione
Bando per la formazione in
materia di digitalizzazione

Formazione
Domande di contributo per kit
formativi
Kit Formativi su contenuti standard
come competenze Informatiche,
Linguistiche e Strumenti di
Comunicazione e di Marketing

Bandi e finanziamenti
Finanziamenti camerali a fondo
perduto dell'alternanza scuola-
lavoro
La Camera di Commercio Venezia-
Rovigo ha pubblicato il bando di
finanziamento, con contributi a fondo
perduto, per le imprese che inseriranno
giovani ...
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LE NOSTRE NOTIZIE

PROGRAMMA DEL 5 OTTOBRE: EVENTO WELFARENET RETI IN RETE
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Per informazioni contattare la segreteria organizzativa Sabrina Rizzato 340/9427370
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