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Da:                                               Bonasi Roberto

Inviato:                                      martedì 2 novembre 2021 12:06

A:                                                 Marketing

Cc:                                               Bonasi Roberto

Oggetto:                                   Speciale CNA Federmoda: finanziamenti per la formazione e  due incontri per il settore moda

 

   

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

   

 Speciale CNA Federmoda  

   

 
Scopri i finanziamenti per la formazione

dei tuoi dipendenti
 

  

 

La formazione ha un ruolo decisivo nell’impresa per accrescere le competenze.
CNA ha affidato la gestione di questa delicata materia a CNI-Ecipar. 

CNI-Ecipar progetta e realizza attività formative anche utilizzando le più diffuse
forme di finanziamento della formazione, fra cui Fondartigianato. Fondartigianato è
il fondo a cui possono aderire tutte le aziende, indipendentemente dal CCNL
applicato, per accedere a finanziamenti a fondo perduto per la formazione.

A breve saranno disponibili due bandi destinati a:
 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/2021_Locandina_incentivi-e-formazione_Fondartigianato.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/2021_Locandina_incentivi-e-formazione_Fondartigianato.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/2021_Locandina_incentivi-e-formazione_Fondartigianato.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/2021_Locandina_incentivi-e-formazione_Fondartigianato.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/2021_Locandina_incentivi-e-formazione_Fondartigianato.pdf
https://www.cniecipar.com/
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imprese che hanno fatto o faranno investimenti

imprese con massimo 9 dipendenti

Scopri di più contattando l'ufficio di Ecipar (Tel 059/269800 | cniecipar@mo.cna.it)
oppure scaricando la locandina.

  

   
  

 
Best Carpi:

due appuntamenti per il settore moda
 

  

Saranno due gli appuntamenti
dedicati al mondo della moda
organizzati all’interno di Best Carpi.
Appuntamento sabato 6 novembre
2021 con L'altra faccia della luna e
domenica 7 novembre, con Fashion
Revolution. Entrambi gli appuntamenti
avranno luogo presso l’Auditorium San
Rocco a Carpi a partire dalle 16.30.

 

   
  

 

Moda Makers,
partecipa alla fiera dedicata

al tessile-abbigliamento donna

 

  

Ultimi giorni di iscrizioni per partecipare a Moda Makers, la fiera dedicata al tessile-
abbigliamento donna che tornerà ad essere in presenza per la 12° edizione.

https://www.mo.cna.it/eventi/best-carpi-due-appuntamenti-per-il-settore-moda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20211102_bestcarpi
mailto:cniecipar@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/2021_Locandina_incentivi-e-formazione_Fondartigianato.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/2021_Locandina_incentivi-e-formazione_Fondartigianato.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/11/2021_Locandina_incentivi-e-formazione_Fondartigianato.pdf
https://www.mo.cna.it/eventi/best-carpi-due-appuntamenti-per-il-settore-moda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20211102_bestcarpi
https://www.mo.cna.it/eventi/best-carpi-due-appuntamenti-per-il-settore-moda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20211102_bestcarpi
https://www.mo.cna.it/eventi/best-carpi-due-appuntamenti-per-il-settore-moda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20211102_bestcarpi
https://www.mo.cna.it/eventi/best-carpi-due-appuntamenti-per-il-settore-moda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=federmoda_20211102_bestcarpi
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/09/2021_11_9_Brochure_Moda-Makers.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/09/2021_11_9_Brochure_Moda-Makers.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/09/2021_11_9_Brochure_Moda-Makers.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/09/2021_11_9_Brochure_Moda-Makers.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/09/2021_11_9_Brochure_Moda-Makers.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/09/2021_11_9_Brochure_Moda-Makers.pdf
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La fiera avrà luogo dal 9 all’11 novembre 2021 nel Quartiere Fieristico di Modena
ed, esclusivamente per le aziende che prenderanno parte alla manifestazione in
presenza, sarà possibile anche partecipare all’evento virtuale “Digital Moda
Makers” organizzato e gestito dal Consorzio Expo Modena che sarà inaugurato a
chiusura dell’evento fisico.

Per maggiori informazioni:

Moda Makers
ModenaFiere Srl
Tel 059/848380 | commerciale@modamakers.it

Digital Moda Makers
Consorzio Expo Modena
Tel. 059 208544/6/7 | expomodena@mo.camcom.it

 

  

  

 
Inviato da: Roberto Bonasi 
Responsabile CNA Federmoda 
Tel. 059/418308 
www.mo.cna.it/mestieri/federmoda

 

   

    

   

  

 

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.

 

 

mailto:commerciale@modamakers.it
mailto:expomodena@mo.camcom.it
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2021/09/2021_11_9_Brochure_Moda-Makers.pdf
mailto:rbonasi@mo.cna.it
https://www.mo.cna.it/mestieri/federmoda/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20211102
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20211102_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20211102_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-giugno-2020-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20211102_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=moda_20211102
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018
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