
                                                                     
 
 
 
Alla cortese attenzione 
di imprenditrici ed imprenditori 

 
oggetto: opportunità, sconti e vantaggi relativi ai corsi di formazione erogati da CNA Formazione 
ECIPA Lombardia 
 
 
Gentile Imprenditrice, Gentile Imprenditore, 
            

 è tempo di investire nella crescita e nel potenziamento delle competenze della Sua Impresa. 
Per raggiungere questo obiettivo CNA, anche questa volta, è al Suo fianco con importanti 
agevolazioni. Siamo lieti di comunicarLe il recente accordo tra CNA Milano ed ECIPA Lombardia, ente 
di formazione accreditato da Regione Lombardia, emanazione del sistema CNA Lombardo. L’ente fino 
a dicembre 2022 riserverà alle aziende associate a CNA Milano le seguenti agevolazioni: 

-           un buono sconto del valore di 50 euro che potrà essere utilizzato per l’acquisto di un 
corso promosso da ECIPA Lombardia con prezzo superiore ai 300 euro, ad esclusione dei corsi 
Formazione Continua. I corsi per titolari e dipendenti sono presenti sul sito di ECIPA Lombardia 
www.ecipalombardia.it . 
-           un buono sconto del valore del 20% della quota di iscrizione a un corso del catalogo 
Formazione Continua nel caso in cui la frequenza non sia coperta dal voucher di Regione 
Lombardia (lo sconto si quantifica in 160 euro per i corsi da 16 ore, 300 euro di sconto per i 
corsi da 30 ore, 400 euro di sconto per i corsi da 40 ore). Il catalogo corsi di Formazione 
Continua è consultabile cliccando QUI.  
 
Per usufruire di questi vantaggi, legati alla tessera di CNA Milano, è sufficiente indicare nella 

mail accompagnatoria alla scheda di iscrizione al corso: ASSOCIATO CNA MILANO 
 
Per chi non fosse ancora associato Cliccando qui è possibile trovare tutte le informazioni su 

CNA Milano e come associarsi. 
 
Ci auguriamo che questa iniziativa possa essere un concreto aiuto, anche di valore economico, 

in questo momento di particolare difficoltà per il comparto imprenditoriale milanese. CNA Milano è 
al Suo fianco non solo per dare voce e rappresentanza alle PMI e alle imprese artigiane ma anche per 
generare nuove opportunità e vantaggi competitivi. Anche con gli strumenti della formazione. 
 
 
 

Matteo Maria Reale     Maria Teresa Azzola 
                    presidente di CNA Milano       presidente di ECIPA Lombardia 

 

http://www.ecipalombardia.it/
https://a1f1i8.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=12&idLP=248&guid=CF7EBE9E-6FEE-4725-8B2C-97F24051CD9F
https://www.cnamilano.it/iscrizione-cna-milano/

