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www.centroestero.org

Ceipiemonte è lieto di segnalare le iniziative e i corsi di formazione dedicati alle imprese
piemontesi e valdostane che intendono crescere sui mercati esteri.
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30 novembre - Webinar - Fusion4Energy/Iter e Progetto
DTT. Opportunità di business per l'industria italiana 

2 dicembre - Webinar - EBRD - Progetti, sistema di
procurement e opportunità per le imprese
 
4 dicembre - Webinar - TED e le azioni di cooperazione
esterna dell'UE: un laboratorio pratico di approfondimento 

Continuano in modalità webinar (FAD) i percorsi inseriti e co-
finanziati all'interno del Catalogo dell’Offerta Formativa della
Città Metropolitana di Torino gestiti da Ceipiemonte.  
Scopri tutte le nostre attività di formazione in tema di
internazionalizzazione!

14 e 15 dicembre - Webinar - Esportare merce
imballata in Germania e gestione R.A.E.E.: quadro
normativo e vademecum per le aziende 

16 dicembre - Webinar - Regolamento UE sui
Dispositivi Medici Indicazioni operative relative al
Fascicolo Tecnico e sorveglianza post market 

Corsi a Voucher gennaio-luglio 2021 
Sono aperte le adesioni ai percorsi inseriti nel
Catalogo dell’Offerta Formativa di Città Metropolitana
Torino e co-finanziati (dal 50 al 70%) con fondi FSE
erogati e gestiti da Città Metropolitana di Torino.
Iscrizioni a titolo individuale o aziendale. Tematiche
dei corsi: inglese, francese, redazione del piano
commerciale, elementi di import-export, e-
commerce, gestione e sviluppo della relazione con il
cliente, gestione delle risorse umane in azienda, soft
skill per la gestione delle risorse umane,
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europrogettazione. 

Progetto PRIMA: 
- Candidati profilati disponibili da inserire in azienda 
- Forum online per utenti e imprese su tematiche di
immigrazione in ambito normativo e lavorativo. Per
accedere al forum è necessario iscriversi
contattando l'indirizzo
info@piemonteimmigrazione.it.

Supporto Consulenziale 

Tender 

E' possibile accedere ai locali di Ceipiemonte
esclusivamente su appuntamento e attendosi alle norme
previste dal protocollo aziendale anti-contagio.  

LEGGI TUTTO

A cura di Seguici sui Social

      

 

https://www.centroestero.org/it/sviluppo-business-all-estero/i-nostri-servizi/servizi-formazione/prima-progetto-per-l-integrazione-lavorativa-dei-migranti-pensare-prima-al-dopo.html
http://www.piemonteimmigrazione.it/forum
mailto:info@piemonteimmigrazione.it
http://www.centroestero.org/it/sviluppo-business-all-estero/i-nostri-servizi/servizi-consulenza.html
http://www.centroestero.org/it/tender.html
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https://www.facebook.com/Ceipiemonte-Scpa-1703432893209785/
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https://www.linkedin.com/company/ceipiemonte-s.c.p.a.

