Chi siamo
CESCOT – Centro di Sviluppo Turismo e Terziario
è l’agenzia formativa della Confesercenti, con
Direzione Nazionale a Roma e sedi operative su
tutto il territorio nazionale.
Il Centro è specializzato nella formazione e nella
gestione delle risorse umane per rispondere alle
esigenze delle piccole e medie imprese.

Analisi dei fabbisogni formativi delle piccole e
medie imprese
Progettazione corsi di formazione
Programmazione e coordinamento delle attività
didattiche
Docenze di moduli didattici specifici
Selezione dei partecipanti ai progetti formativi
Prima formazione e aggiornamento per
imprenditori e personale dipendente
Corsi di abilitazione e d’iscrizione ad albi e ruoli
Corsi di formazione per adulti
Finanziamenti Fondo Sociale Europeo (FSE) e
fondi interprofessionali FonTer e EBCT
Presentazione richieste di finanziamento
Organizzazione di stages e tirocini aziendali
Orientamento al mercato del lavoro

Le nostre sedi
Pisa
via di Ponte a Piglieri 8 - tel. 050 888094
cescot@confesercentitoscananord.it
www.cescotformazione.it

Lucca
via delle Tagliate 130 - tel. 0583 43281
cescotlu@confesercentitoscananord.it

Viareggio
via Coppino 86 - tel. 0584 329514
cescotve@confesercentitoscananord.it

Massa Carrara
Via Frassina 71 - tel. 0585 83801
cescotms@confesercentitoscananord.it

Pontedera
Corso Matteotti 96 - Tel. 0587 278011

Volterra
Via Sarti 54 - tel. 0588 88420

Per maggiori informazioni
www.cescotformazione.it
facebook.com/cescot.nord

Pomarance
Via Gramsci 9 - Tel. 0588 63040

Agenzia formativa di

La nostra offerta formativa
Formazione obbligatoria*

Abilitazioni professionali

Corsi a catalogo

HACCP

Operatore di fattoria didattica

Operatore CAF

Novità 2018

Novità 2018

Addetti

SAB (ex REC)
Somministrazione Alimenti e Bevande

Amministrazione del personale

Responsabili
Aggiornamenti

SICUREZZA
DL SPP (ex RSPP)
Sicurezza lavoratori
Antincendio
Primo Soccorso
Aggiornamenti

Agente e rappresentante di commercio
Agente in mediazione immobiliare
Responsabile e addetto impianti
tecnologici delle piscine
Addetto al controllo attività
di intrattenimento e spettacolo

Barman
Tecniche di sala
Prodotti da forno
Pizzaiolo
Steward

*Ente Bilaterale

Progetti finanziati

Per le aziende aderenti all'EBCT sono
previsti sconti sui corsi destinati ai
dipendenti.

Grazie ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, dei Fondi Ministeriali,
dei Fondi Comunitari e del Fon.Ter organizziamo percorsi formativi gratuiti
rivolti ai privati e alle imprese.

