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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 Speciale CNA Comparto Casa  

  

 
Il catalogo formativo per il settore delle costruzioni

finanziato dal FSE e dalla Regione
 

  

La Scuola Edile di Modena, nell’ambito del consorzio Formedil Emilia Romagna,
propone un catalogo formativo finanziato dal FSE e dalla Regione Emilia-
Romagna finalizzato a favorire la qualificazione e riqualificazione di profili
professionali a sostegno di un nuovo sviluppo produttivo “verde e digitale”.

CNA Modena, in qualità di Associazione costituente e componente della Scuola Edile
di Modena, sostiene il progetto formativo inerente la formazione per la transizione
verde e digitale nei contesti specifici del settore delle costruzioni.

Troverete di seguito l'informativa delle attività finanziate, nonchè le relative schede
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illustrative dei singoli progetti che stanno per essere avviati a Modena, con i
riferimenti per eventuali ulteriori informazioni:

Scheda informativa e scheda di interesse

Digitalizzazione del processo di progettazione

Progettazione sostenibile di impianti e sistemi

Digitalizzazione del cantiere

Digital marketing per la comunicazione edilizia

Le schede di manifestazione di interesse dovranno essere compilate e trasmesse a:
conferme@scuolaedilemodena.it entro lunedì 25 ottobre 2021.
Precisiamo che, per la natura del finanziamento, le azioni formative sono destinati a
datori di lavoro, dipendenti, liberi professionisti nonché a lavoratori in cerca di
occupazione.

 

  

 

A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

 

Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e
Impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-
impianti

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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