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A TUTTI GLI ISCRITTI

Con la presente abbiamo il piacere di trasmettere la convenzione che la nostra
Unione Provinciale ANCL ha sottoscritto con la SMART SKILLS CENTER Srl 
società specializzata in attività formativa.
La convenzione consente ai nostri Associati di usufruire del servizio di erogazione 
della formazione trasversale e certificazione della formazione professionalizzante
agli apprendisti a tariffe agevolate.

                                                    ****OMISSIS****

Per i dettagli della convenzione è possibile contattare la nostra Segreteria al n. 
035.217400 
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La formazione
in ogni sua sfumatura.
“Grazie all’esperienza consolidata e alla proprietà di 


piattaforme web, siamo in grado di offrire un servizio di 


progettazione e realizzazione di corsi e-learning 


interamente personalizzato, su misura dell'azienda nei 


contenuti, negli argomenti e nelle immagini.”







L’E-Learning come
strumento per il successo.
Partendo da un'attenta analisi dei fabbisogni aziendali ed individuali e passando attraver-


so la progettazione del piano formativo, per arrivare all'erogazione del corso ed al suo 


monitoraggio, la SMART SKILLS CENTER S.R.L., ente di formazione con ampia esperienza 


nel campo dell'apprendistato professionalizzante, ha strutturato un'offerta innovativa 


basata sulla modalità e-learning.


Flessibilità di orario


L’accesso alla piattafor-
ma e-learning può 
essere effettuato da 
parte dell'apprendista 
in tempi concordati 
con l'azienda*.


Risparmio di tempo


La formazione si svolge 
interamente presso la 
sede aziendale.


Supporto completo


L’e-tutor sarà a completa 
disposizione dell’azienda 
per garantire la massima 
fruibilità ed il corretto 
svolgimento del corso. 


*i vari moduli formativi possono essere somministrati anche in modo frazionato.


Un e-tutor specializzato sarà a  completa disposizione dell'azienda e dell'apprendista per 


garantire la massima assistenza post vendita. Gli apprendisti potranno formarsi rimanen-


do in azienda, concordando con il datore di lavoro le tempistiche di fruizione dei nostri 


corsi on line.


Come funziona


I principali vantaggi


partita IVA 01767910431
info@smartskillscenter.com
www.smartskillscenter.com 


SEDE PESARO
Via Mengoli 25
61122 Pesaro (PU)


SEDE UMBRIA
Via XX Settembre 87
06034 Foligno (PG)


SEDE TOSCANA
Via Modigliani 7 
59100 Prato (PO)


SEDE CORRIDONIA
Viale dell'Industria 148 - 260


SEDE LEGALE
Viale dell'Industria 148
62014 Corridonia (MC)
+39 0733 18 98 081


Via del Fabbro 15 
24068 Seriate (BG )


SEDE LOMBARDIA








