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L’Agenzia Formativa IDEEAZIONEIMPRESA Srl, accreditata in Regione Campania, propone i percorsi formativi 
in: 

1. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE – IV edizione – Cod. ID 11868 
2. TOURIST RELATIONSHIP MANAGEMENT – Cod. ID 11714 

  

I percorsi Formativi sono cofinanziabili al 90% attraverso i Voucher formativi erogati dalla 
Regione Campania. 

Destinatari 

Possono presentare domanda per l’assegnazione di un voucher le persone che, alla data di presentazione della 
domanda, abbiano residenza nella regione Campania, siano disoccupate e siano in possesso di un titolo di 
laurea (anche triennale) 

Modalità e termini di presentazione della domanda di voucher 

Coloro che sono in possesso dei requisiti di cui sopra potranno compilare la domanda di iscrizione (che troverete di 
seguito allegata) per il percorso formativo offerto da IDEEAZIONEIMPRESA e inserito nel Catalogo 
ALTAFORMAZIONEINRETE della Regione Campania. La Domanda, corredata da tutti gli allegati dovrà essere 
consegnata a mano (anche da un nostro Referente) presso la segreteria di Ideeazioneimpresa Srl, sita in Aversa 
(CE) alla Via Nobel 2/3, corredata degli allegati richiesti entro e non oltre il 18 settembre 2013. 

I soggetti richiedenti dovranno allegare alla domanda: 

1. una certificazione aggiornata del Centro per l’impiego competente attestante l’avvenuta iscrizione alle 
liste di disponibilità e l’anzianità di iscrizione. 

2. copia di attestazione del reddito ISEE con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013, periodo di 
imposta 2012. 

3. Autocertificazione TITOLO di STUDIO da cui risulti la votazione finale conseguita (modello in allegato). 
4. Copia Documento di Riconoscimento e Codice Fiscale 
5. una marca da bollo di € 16,00 

I beneficiari del voucher devono garantire un livello minimo di frequenza pari al 80% delle ore totali dei corsi 

Ogni candidato, a pena di esclusione, può concorrere all’assegnazione di un unico voucher. 

  

IDEEAZIONEIMPRESA offre assistenza gratuita agli interessati per la richiesta del Voucher alla Regione Campania, 
Contatti: Tel/Fax 0815020077  – e-mail: altaformazione@ideeazionimpresa.com 

La valutazione per l’assegnazione dei voucher avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Campania 

http://web.archive.org/web/20160614084841/mailto:altaformazione@ideeazionimpresa.it


In allegato: 

• Informazioni Utili 

• domanda di partecipazione 

• AUTOCERTIFICAZIONE TITOLO DI STUDIO 

• AVVISO PUBBLICO – REGIONE CAMPANIA 

  

TESTIMONIANZE DELLE PRECEDENTI CORSISTE 

….Ringrazio la società Ideeazioneimpresa srl per la bella esperienza vissuta ……….. con la speranza che questo 
possa essermi di aiuto per il raggiungimento in futuro di una buona carriera… 
Valeria 

….Un grazie particolare va all’ente IdeaAzioneImpresa, che con tanta professionalità e soprattutto con tanta 
pazienza ci ha permesso di approfondire la nostra conoscenza…. 
Cristina 

 

http://web.archive.org/web/20160614084841/http:/www.ideeazioneimpresa.com/wp-content/uploads/2013/08/Informazioni-Utili2.pdf
http://web.archive.org/web/20160614084841/http:/www.ideeazioneimpresa.com/wp-content/uploads/2013/08/domanda-di-partecipazione.pdf
http://web.archive.org/web/20160614084841/http:/www.ideeazioneimpresa.com/wp-content/uploads/2013/08/AUTOCERTIFICAZIONE-TITOLO-DI-STUDIO.pdf
http://web.archive.org/web/20160614084841/http:/www.ideeazioneimpresa.com/wp-content/uploads/2013/08/AVVISO-PUBBLICO-REGIONE-CAMPANIA.pdf

