
 

 

 
 
Gli FCI sono co-finanziati, con risorse POR FSE 2014-2020, nell'ambito del catalogo dell'offerta 
formativa 2019-2021 approvato dalla Città metropolitana di Torino con determinazione n.89-
11143/2019 del 25/10/2019.  
 
Il contributo prevede l'assegnazione di voucher formativi di cui alle Misure 3.10IV.12.2.05 "Voucher 
formativi individuali a Catalogo per lavoratori occupati" e 3.10IV.12.2.03 "Voucher formativi 
aziendali a Catalogo per imprese e soggetti assimilati" della Direttiva regionale relativa alla 
formazione continua dei lavoratori occupati - periodo 2019–2021 approvata dalla Giunta Regionale 
del Piemonte con Deliberazione n. 15-8879 del 6/05/2019.  
 
La direttiva è finalizzata a favorire l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione dei 
lavoratori occupati. 
 
I corsi FCI rappresentano dunque un'ottima occasione per i lavoratori che vogliono mantenersi 
aggiornati e formare nuove competenze a un prezzo vantaggioso. Infatti il 70% del costo del corso è 
cofinanziato dalla regione Piemonte, mentre per chi ha un'Isee sotto i 10mila euro il corso è 
interamente gratuito.  
 
Inoltre, i corsi FCI sono attivabili anche tramite voucher mono o pluriaziendale. In questo caso la 
parte di cofinanziamento va dal 50 per cento per le grandi imprese, al 60 per le medie, e al 70 per 
cento per le piccole e micro imprese.  
  
 
 
 
 
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO 
94 ore - sede di corso Svizzera 161  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 310,30 euro - per medie imprese: 413 euro - 
per grandi imprese: 517 euro 
 
AGGIORNAMENTO INFORMATICO - ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO 
ELETTRONICO LIVELLO BASE 
40 ore - sede di corso Svizzera 161 
Costo per privati, micro e piccole imprese: 132 euro - per medie imprese: 176 euro - per 
grandi imprese: 220 euro 
 
AGGIORNAMENTO INFORMATICO - FOGLIO ELETTRONICO LIVELLO AVANZATO 
30 ore - sede di corso Svizzera 161  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 99 euro - per medie imprese: 132 euro - per 
grandi imprese: 165 euro 
 
AGGIORNAMENTO SU METODOLOGIE LABORATORIALI: SCRITTURA 



 

 

PROFESSIONALE 
16 ore - sede di via Treviso 12 
Costo per privati, micro e piccole imprese: 52,80 euro - per medie imprese: 70,4 euro - per 
grandi imprese: 88 euro 
 
 
CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI 
90 ore – sede di corso Svizzera 161 
Costo per privati, micro e piccole imprese: 297 euro - per medie imprese: 396 euro - per 
grandi imprese: 496 euro 
 
HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO - CUCINA 
27 ore - sede di via Treviso 12 
Costo per privati, micro e piccole imprese: 89,10 euro - per medie imprese: 118,80 euro - 
per grandi imprese: 148,50 euro 
 
HACCP E SICUREZZA SUL LAVORO - SALA E BAR  
27 ore - sede di via Treviso 12  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 89,10 euro - per medie imprese: 118,80 euro - 
per grandi imprese: 148,50 euro 
 
LINGUA INGLESE - Livello PRINCIPIANTE, ELEMENTARE, POST-INTERMEDIO E 
AVANZATO  
60 ore - sede di corso Svizzera 161 
Costo per privati, micro e piccole imprese: 198 euro - per medie imprese: 264 euro - per 
grandi imprese: 330 euro 
 
LINGUA SPAGNOLA - Livello PRINCIPIANTE  
60 ore - sede di via Treviso 12 
Costo per privati, micro e piccole imprese: 198 euro - per medie imprese: 264 euro - per 
grandi imprese: 330 euro 
 
LINGUA TEDESCA - Livello PRINCIPIANTE  
60 ore - sede di via Treviso 12  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 198 euro - per medie imprese: 264 euro - per 
grandi imprese: 330 euro 
 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA' DI COMMERCIO NEL 
SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE 
104 ore – sede di corso Svizzera 161  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 343 euro - per medie imprese: 457,60 euro - 
per grandi imprese: 572 euro 
 
TECNICHE DI ACCONCIATURA ONCOLOGICA  
36 ore – sede di corso Svizzera 161  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 118 euro - per medie imprese: 158,40 euro - 
per grandi imprese: 198 euro 
 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE E LAVORO DI GRUPPO 
24 ore - sede di via Treviso 12  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 79,20 euro - per medie imprese: 105,60 euro - 
per grandi imprese: 132 euro 



 

 

  
TECNICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE 
28 ore - sede di via Treviso 12  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 92,40 euro - per medie imprese: 123,20 euro - 
per grandi imprese: 154 euro 
 
TECNICHE DI ESTETICA ONCOLOGICA 
148 ore – sede di corso Svizzera 161  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 448,40 euro - per medie imprese: 651,20 euro - 
per grandi imprese: 814 euro 
 
TECNICHE DI INTERVENTI SOCIOASSISTENZIALI 
24 ore - sede di via Treviso 12  
Costo per privati, micro e piccole imprese: 79,20 euro - per medie imprese: 105,60 euro - 
per grandi imprese: 132 euro 
 
TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING 
36 ore - sede di corso Svizzera 36 
Costo per privati, micro e piccole imprese: 118 euro - per medie imprese: 158,40 euro - 
per grandi imprese: 198 euro 
 
 
 
Attività co-finanziate, con risorse POR FSE 2014-2020, nell’ambito del Catalogo 
dell’Offerta Formativa 2019-2021 approvato dalla Città Metropolitana di Torino con 
Determina Dirigenziale n. 89-11143/2019 del 25/10/2019 (Direttiva Regionale Formazione 
Continua dei Lavoratori Occupati - periodo 2019–2021 approvata dalla Giunta Regionale 
del Piemonte conDeliberazione n. 15-8879 del 6/05/2019) 
 
 

 


