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FORMAZIONE FINANZIATA  

CESCOT, ente di formazione della Confesercenti, e il Distretto del Commercio Alta Val Seriana - Clusone 

propongono sul territorio percorsi di formazione progettati per titolari e collaboratori delle Aziende 

regolarmente iscritte alla CCIAA di Bergamo e finanziabili con il voucher formativo messo a disposizione 

dalla CCIAA di Bergamo, con il coordinamento di Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di 

Commercio. 

Il voucher potrà coprire il 100% dei costi dei corsi organizzati da Cescot, sino ad esaurimento dei fondi 

camerali assegnati per gli interventi di formazione da realizzarsi nel 2018.  

Come da regolamento del Bando Camerale, il contributo della Camera di Commercio coprirà il totale dell’imponibile;  
alle Aziende beneficiarie di voucher formativo sarà richiesto di versare l’Iva e una ritenuta del 4% sul valore del voucher. Tali 
importi saranno interamente recuperabili come da gestione fiscale vigente.  

  

 

INTRODUZIONE AI SOCIAL MEDIA  
Conoscere le principali modalità di presenza della 
propria attività sui social media, introduzione ai canali 
e agli strumenti web necessari ad un’attività 
commerciale. 
Corso rivolto a quanti vogliono approfondire la 
conoscenza e l’utilizzo dei principali social media: 
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube…  
 

 

Durata: 20 ore 
Date: dal 3 ottobre al 14 Novembre 2018 
Frequenza: il Mercoledì dalle 19,30 alle 22,30  

Quota: € 143,00 - p.p. * 

 

INGLESE  
Migliorare le abilità comunicative e di 
conversazione nella Lingua Inglese per accogliere e 
gestire il cliente straniero. 
Corso rivolto a quanti hanno una conoscenza 
scolastica di base della lingua Inglese 
 

 

 

 

Durata: 20  ore 
Date: dal 2 ottobre al 4 dicembre 2018 
Frequenza: il Martedì dalle 20,00 alle 22,00 

Quota: € -111,80- p.p. * 

 

SEDE CORSI  

 INFOPOINT Borghi della Presolana – Via Vittorio Veneto, 3d - Rovetta 

 

 
 

*Le quote indicate sono comprensive di Iva esi riferiscono a un numero minimo richiesto di 5 partecipanti. 

Tali importi varieranno in base al numero finale dei partecipanti: più saranno e minore sarà l’importo applicato.  

Le iscrizioni si chiuderanno il 25/09/2018 e ad esaurimento fondi. 

 

Informazioni e iscrizioni: CESCOT  tel. 035 4207273 – e.mail cescot@conf.bg.it 
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