
Da:                                               NewsLe�er CNA Modena

Inviato:                                      venerdì 1 aprile 2022 09:28

A:                                                 Marke�ng

Ogge�o:                                   Tu� i corsi di formazione in partenza ad aprile!

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 
Speciale CNA corsi di formazione  

   

 

In CNA sappiamo quanto formarsi sia importante per le imprese, per questo

intervieniamo nella formazione professionale soprattutto attraverso CNI-Ecipar,

centro di formazione professionale accreditato presso la Regione Emilia-Romagna

per la formazione continua, la formazione superiore, l’obbligo formativo e la

formazione a distanza (FAD).
 

CNI-Ecipar progetta e realizza attività formative di vario genere e per svariati

settori:

Agroalimentare

Commercio

Comunicazione e marketing

Informatica

Installazione e impianti

Management

Meccanica e meccatronica

 

  

   

 
Ecco i corsi in partenza ad aprile  

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://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/formazione-manageriale-e-di-mestiere/agroalimentare/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_agroalimentare
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/formazione-manageriale-e-di-mestiere/commercio/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_commercio
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/formazione-manageriale-e-di-mestiere/comunicazione-e-marketing/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_comunicazione
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/formazione-manageriale-e-di-mestiere/informatica/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_informatica
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/formazione-manageriale-e-di-mestiere/installazione-e-impianti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_impianti
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/formazione-manageriale-e-di-mestiere/management/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_management
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/formazione-manageriale-e-di-mestiere/meccanica-e-meccatronica/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_meccanica
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/formazione-manageriale-e-di-mestiere/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401


   

 

  

Corso abilitante
somministrazione
alimenti e bevande

 
Comunicazione

efficace  
Visual content

marketing: creare
immagini social

Durata: 100 ore
 Modalità: mista
 Quota partecipazione:

gratuito

 
Durata: 8 ore

 Modalità: online
 Quota partecipazione: a

pagamento

 
Durata: 32 ore

 Modalità: mista
 Quota partecipazione:

gratuito

  

 

  
  
  

 

  

La gestione dei
reclami  

Disegno tecnico
industriale  

Politiche
commerciali e reti

di vendita

Durata: 8 ore
 Modalità: online

 Quota partecipazione: a
pagamento

 
Durata: 20 ore

 Modalità: mista
 Quota partecipazione: a

pagamento

 
Durata: 10 ore

 Modalità: online
 Quota partecipazione: a

pagamento

  

 

  
  
  

https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/locandina-SAB_aprile-giugno2022.pub_.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_comunicazione-efficace_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_visual-marketing_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/locandina-SAB_aprile-giugno2022.pub_.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_comunicazione-efficace_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_visual-marketing_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/locandina-SAB_aprile-giugno2022.pub_.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_comunicazione-efficace_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_visual-marketing_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_gestione-reclami_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_disegno-tecnico-industriale_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_politiche-commerciali_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_gestione-reclami_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_disegno-tecnico-industriale_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_politiche-commerciali_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_gestione-reclami_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_disegno-tecnico-industriale_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_politiche-commerciali_aprile2022.pdf


 

  

Cyber security  Impianti a gas  Gestire i
collaboratori

Durata: 10 ore
 Modalità: online

 Quota partecipazione: a
pagamento

 
Durata: 16 ore

 Modalità: mista
 Quota partecipazione:

gratuito

 
Durata: 10 ore

 Modalità: online
 Quota partecipazione: a

pagamento

  

 

  
  
  

 

    

Corso teorico di
base per operatore

funebre

     

Durata: 24 ore
 Modalità: online
 Quota partecipazione: a

pagamento

     

    

 

  

 
Inviato da: CNI-Ecipar 
Tel. 059/269800 

 www.cniecipar.com

 

https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_cyber-security_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_impianti-Gas_voucher_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_gestire-i-collaboratori_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_cyber-security_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_impianti-Gas_voucher_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_gestire-i-collaboratori_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_cyber-security_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_impianti-Gas_voucher_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_gestire-i-collaboratori_aprile-maggio2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_operatore-funebre_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_operatore-funebre_aprile2022.pdf
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/03/2022_locandina_corso_operatore-funebre_aprile2022.pdf
mailto:cniecipar@mo.cna.it
https://www.cniecipar.com/


   

    

   

  

 

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.

 

 

https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/opportunita-di-business/superbonus-110/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_superbonus
https://www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/convenzioni/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_convenzioni
https://www.mo.cna.it/condizioni-valide-per-aprile-2021-dellaccordo-quadro-regionale-di-tesoreria/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=formazione_20220401_tesoreria
https://www.mo.cna.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cnamodena_20220401
mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

