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CERTIFICAZIONI
E QUALIFICAZIONI

 FACCIAMO IL PUNTO SULL’ETICHETTATURA ALIMENTARE
Un incontro gratuito per riepilogare 
la normativa, vecchia e nuova, 
sull’etichettatura alimentare. 

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE
orario 16.00 / 18.00 (2 ore) Seprim

 ANTICORRUZIONE: A COSA SERVE L’ISO 37001?
Un incontro gratuito per valutare 
le opportunità fornite dai sistemi di 
gestione dell’anticorruzione previsti 
dalla ISO 37001.

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE
orario 16.00 / 18.00 (2 ore) Seprim

 LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI (ISO 27001)

Un incontro gratuito per scoprire i 
benefici della norma ISO 27001.

MARTEDÌ 27 OTTOBRE
orario 16.00 / 18.00 (2 ore) Seprim

 SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE
Un incontro gratuito per valutare come 
e perché produrre in modo sostenibile.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE
orario 9.00 / 13.00 (4 ore) Seprim

 EXCEL BASE
Un corso per imparare a utilizzare tutte 
le funzioni principali di Excel.

Primo incontro: 
VENERDÌ 18 SETTEMBRE
orario 9.00 / 13.00

Ivano Aliati

CRONOTACHIGRAFI PER CONDUCENTI
Il corso, previsto dalla normativa, serve 
a formare i conducenti sul corretto 
utilizzo del cronotachigrafo.

SABATO 3 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00 Digitalway

I CRONOTACHIGRAFI PER I GESTORI DELLE FLOTTE
Un corso di formazione per coloro che 
in azienda devono gestire i viaggi di 
mezzi muniti di cronotachigrafo.

GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
orario 9.00 / 18.00 Digitalway

 LA GESTIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
Oli minerali, lubrificanti o distributori di 
carburanti: un corso per capire come 
gestirli.

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
orario 16.00 / 18.00 Giuseppe De Falco

Iniziative future
SITO DI APINDUSTRIA, PAGINA FACEBOOK E LINKEDIN
Per restare sempre aggiornati sulle nostre iniziative future potete 
consultare il calendario sull’home page del nostro sito www.api.mn.it  oppure 
seguire le nostre pagine Facebook e Linkedin.

Iniziative presenti
APITV - La formazione on-line
Come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno, continueremo la formazione oltre che 
in aula anche on-line utilizzando le piattaforme web, il nostro canale youtube 
o la nostra pagina Facebook.

Iniziative passate
CANALE YOUTUBE
Rivedete tutti i nostri corsi gratuiti e molto altro cliccando qui.

www

www

SEGUITE TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’

https://www.api.mn.it/
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://it.linkedin.com/company/apindustriamn
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/apindustriamantova/
https://www.youtube.com/user/apimantova/videos?view_as=subscriber


IL CALENDARIO DELLA FORMAZIONE SUL SITO WEB 
Trovate il calendario completo con tutte le nostre iniziative formative sul nostro sito 
www.api.mn.it, lo trovate in home page in alto sulla destra come nell’immagine 
sottostante:

Clicca qui 
per accedere al 
calendario completo 
on-line.

COME TROVARE I CORSI CHE VI INTERESSANO
Una volta aperto il calendario completo, potete filtrare in base alla ricerca che preferite: 

Stampa il calendario.

Filtra per data.

Seleziona la categoria
(ambiente e sicurezza, 
sindacale, economico ecc.)

Scorri i mesi.

Ricerca specifica.

LA FORMAZIONE IN AZIENDA
Vi ricordiamo che riceverete le circolari di ciascun corso con tutti i dettagli.
Vi confermiamo l’opportunità di organizzare i corsi di formazione/aggiornamento 
direttamente presso la Vostra azienda e tarati sulle Vostre specifiche esigenze. 
Per informazioni contattate gli uffici al numero 0376/221823 o alla mail 
formazione@api.mn.it.

NON PERDETEVI UN CORSO O UN SEMINARIO!

https://www.api.mn.it/

