
 

 

 CIRCOLARE N.22/2021 
giugno 2021 

FORMAZIONE 
GRATUITA/RIMBORSATA 

 

Informativa 
 
Regione Lombardia mette a disposizione delle PMI lombarde un contributo 
capace di spesare integralmente i costi per la fruizione di corsi formativi 
di alto profilo su una vastissima gamma di tematiche ed ambiti. 
 
I corsi sono organizzati e gestiti da una qualificata struttura partner, un 
Ente di Formazione accreditato in Regione che si occuperà anche del 
disbrigo delle procedure e degli oneri documentali necessari alla fruizione 
del contributo. 

I corsi sono destinati a dipendenti di aziende lombarde e a partite IVA con 
domicilio fiscale in regione.  

L’iter prevede quietanza di pagamento e fattura cui seguirà entro 60 giorni, il 
rimborso da Regione Lombardia per il 100% del costo sostenuto.  

Disponibile a titolo esemplificativo un primo calendario di percorsi formativi 
aperto alle adesioni: 

Corso ISO 9001 per diventare esperto della qualità dei 
processi aziendali 

Da luglio 2021 

Corso ISO 9001 per diventare esperto della qualità dei 
processi aziendali 

Da settembre 
2021 

Corso IATF 16949 per diventare esperti della certificazione di 
qualità per il settore dell'automotive 

Da settembre 
2021 

Corso ISO 45001 per diventare esperto dei sistemi di gestione 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Da settembre 
2021 

Corso BRC-IFS e ISO 22000 per diventare esperto della 
sicurezza alimentare 

Da settembre 
2021 

Corso ISO 27001 per diventare esperto dei sistemi di gestione 
della sicurezza delle informazioni 

Da settembre 
2021 

Corso ISO 13485 per diventare esperto della certificazione 
della qualità dei dispositivi medici 

Da settembre 
2021 

Corso di Project Management per diventare competenti nella 
gestione dei progetti su commessa 

Da settembre 
2021 

Corso Six Sigma per diventare competenti nell'analisi delle 
cause che generano prodotti/servizi non conformi 

Da settembre 
2021 

Corso Operations Management diventare esperti nella 
generazione del valore dall'acquisto delle materie prime, alla 
loro trasformazione fino alla messa sul mercato di prodotti finiti 

Da settembre 
2021 

 

STELLINA SRL 

Via G. Mangano 5 
Castegnato (BS) 
 
www.stellinasrl.it 
 

030.318710 
info@stellinasrl.it 
 

 



 

 

I corsi hanno una durata di 40 ore distribuite su 10 mezze giornate. 

La modalità di erogazione prevista per i corsi calendarizzati è on-line a 
distanza. 

E’ prevista la possibilità anche di svolgimento in presenza presso la sede 
dell’ente o presso la sede aziendale. 

E’ possibile organizzare corsi inerenti le più svariate tematiche di 
interesse per l’impresa (ambito ECONOMICO, COMMERCIALE, 
GESTIONALE, AMMINISTRATIVO, QUALITÀ, PRODUZIONE, 
INFORMATICA, TECNOLOGIA, DIGITALIZZAZIONE, INDUSTRY 4.0, 
etc.) 

 

 

 

CONTATTACI PER APPROFONDIMENTI, 
INFORMAZIONI, ASSISTENZE E CONSULENZA 

 
www.stellinasrl.it 
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info@stellinasrl.it 

 
 
* Note sintetiche indicative e non esaustive. La presente informativa non ha valore 
di proposta. Si rinvia al testo dei bandi e si raccomanda la relativa presa visione 
 
 

 


