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CHI SIAMO
EMI TRAINING organizza attività formative attingendo ai finanziamenti per la formazione previsti 
dai fondi interprofessionali. Sviluppa progetti direttamente oppure attraverso organismi accreditati 
EMI Training. È strutturata per presentare progetti su tutti i fondi interprofessionali. Può presentare 
progetti formativi sulla base di qualunque fabbisogno formativo rilevato da professionisti 
accreditati EMI oppure da professionisti esterni.

Le tematiche trattate prevalentemente sono: 
- Well-being e stress lavoro correlato;
- Management;
- Crescita personale e miglioramento della performance lavorativa; 
- Branding e marketing comunication;
- Formazione su misura, formazione obbligatoria e/o specifica del settore di riferimento del cliente

I FONDI
I fondi maggiormente utilizzati sono:  
- FOND.E.R. - Fondo per la formazione continua degli Enti Religiosi (FREL)
- FONDIMPRESA - Fondo per la formazione continua delle imprese (FIMA)
- FONDOPROFESSIONI - Fondo per la formazione continua negli Studi Professionali (FRO)
- FONDOCONOSCENZA - Fondo per la formazione e la conoscenza (FCON)

FORMAZIONE FINANZIATA DAI FONDI INTERPROFESSIONALI GRATUITA PER LE AZIENDE
La Formazione Finanziata è un’interessante opzione per ogni impresa che intenda investire 
nell’aggiornamento e nel consolidamento delle competenze dei propri dipendenti. Le aziende possono 
usufruire gratuitamente della formazione aderendo ad uno dei fondi interprofessionali segnalati da EMI 
Training. EMI si occuperà, senza alcun onere e spesa per l’azienda, di valutare il fabbisogno formativo, 
implementare un progetto utile per la crescita della competitività delle aziende clienti e procederà 
successivamente all’approvazione del progetto da parte del fondo, all’erogazione della formazione, al 
monitoraggio ed alla chiusura dello stesso seguendo modelli di qualità e di efficienza certificati. I docenti 
saranno selezionati con criteri selettivi direttamente da EMI Training.
EMI Training, al fine di garantire alti standard formativi nonché efficacia ed efficienza nella formazione 
erogata, utilizza per la formazione esclusivamente professionisti accreditati presso EMI Training e che 
seguono costantemente percorsi formativi di aggiornamento.  

COME ACCEDERE GRATUITAMENTE ALLA FORMAZIONE EMI TRAINING
Le aziende possono accedere gratuitamente oppure con cofinanziamento a tutti i percorsi formativi erogati 
da EMI Training: basta contattare info@emitraining.it, richiedere la consulenza gratuita di un esperto per 
valutare il fabbisogno formativo della propria azienda e successivamente aderire ad uno dei fondi indicati 
dal consulente seguendo le procedure amministrative consigliate. Anche i dipendenti possono richiedere 
l’accesso alla formazione EMI Training inviando una richiesta di consulenza ad info@emitraining.it.   

COME ADERIRE AD UN FONDO
L’adesione al fondo è assolutamente gratuita per l’azienda, in quanto il contributo di adesione viene già 
pagato all’INPS e detratto dai contributi dei dipendenti versati obbligatoriamente (per una quota dello 
0.30%). Per aderire è sufficiente indicare al proprio consulente del lavoro, oppure a chi è incaricato a 
trasmettere l’UNIEMENS mensile, la volontà di aderire ad uno dei fondi interprofessionali segnalati da EMI 
Training.  Il responsabile, una volta eseguita l’adesione dovrà trasmettere ad EMI Training l’UNIEMENS con 
l’indicazione del fondo prescelto unitamente al documento del legale rappresentante ed alla delega fatta ad 
EMI Training per l’avvio delle attività di progettazione ed erogazione.

Aziende, organizzazioni, dipendenti e privati possono richiedere una consulenza inviando una mail ad info@emitraining.it o 
chiamare il numero +39 3929581181.

Per info ed approfondimenti visitare il sito www.emitraining.it.
Per tenerti aggiornato sulle nostre iniziative segui:                     @EmiTraining 


