
CORSI DI FORMAZIONE GRATUITI 

 

CESVIP Lombardia offre un corso di tecniche di segreteria e front office. 

Gratis per: disoccupati da almeno 4 mesi 
Orario: 12 ore 

Sede del corso: Via dell’Unione ang. via Arcimboldi, 20123, Milano 

Per maggiori informazioni scrivere a: cesvip.mi@cesvip.lombardia.it o 
chiamare: 02/62694050 

 
 

 
Centro Servizi Formazione SCS offre un corso per addetto d'ufficio. 

Gratis per: disoccupati, cassaintegrati e parasubordinati 
Orario: 76 ore 

Sede del corso: Via Lazzaro Palazzi, 2/A Milano (ang. Corso Buenos Aires) 
Per maggiori informazioni scrivere a: infomilano@csf.lombardia.it o chiamare: 

02-58325589 
 

 
 

Expotraining offre un corso per addetto/a alla segreteria. 

Gratis per: disoccupati con più di 30 anni da almeno 4 mesi (non percettore di 
Naspi) 

Orario: 70 ore 
Sede del corso: via Olmetto 5, 20123, Milano 

Per maggiori informazioni scrivere a: segreteria@expotraining.it o chiamare: 
0280509192 

 
 

 
CESVIP Lombardia offre un corso per addetto al magazzino. 

Gratisper: disoccupati da almeno 4 mesi 
Orario: 12 ore 

Sede del corso: Via dell’Unione ang. via Arcimboldi, 20123, Milano 
Per maggiori informazioni scrivere a: cesvip.mi@cesvip.lombardia.it o chiamare: 

02/62694050 

 
 

 
Prodest Scarl offre un corso di magazziniere con patentino del muletto. 

Gratis per: disoccupati da almeno 3 anni e con più di 30 anni 
Orario: 80 ore 

Sede del corso: Via Giosuè Carducci, 125, Sesto San Giovanni, MI 
Per maggiori informazioni scrivere a: info@prodestonline.it o chiamare: 

02.36692380 
 

 
 



Expotraining offre un corso di lingua inglese base. 

Gratis per: disoccupati con più di 30 anni da almeno 4 mesi (non percettore di 
Naspi) 

Orario: 70 ore 
Sede del corso: via Olmetto 5, 20123, Milano 

Per maggiori informazioni scrivere a: segreteria@expotraining.it o chiamare: 
0280509192 

 
 

 
EMIT Feltrinelli offre un corso con stage in azienda con IFTS IT specialist. 

Gratis con: età compresa fra 18 e 29 anni compiuti 
Orario: 1000 ore 

Sede del corso: Piazzale A. Cantore 10, Milano 
Per maggiori informazioni scrivere a: emit@emitfeltrinelli.it o chiamare: 02 8323 

290 

 


