
La prima iniziativa di PERFORMARSI, l’Istituto di Formazione nato recentemente  
dalla collaborazione tra AIME e MAXIMUS, è rivolta alle imprese per far cogliere 
l’opportunità proposta dalla Regione Lombardia finalizzata al finanziamento della 
formazione continua per dipendenti e soci in Azienda. 

Le Linee guida della Regione disegnano un nuovo sistema fondato sulla possibilità 
di utilizzare voucher da spendere nei Corsi proposti dal Catalogo Regionale degli 
operatori accreditati.
PERFORMARSI, che si avvale dell’esperienza di MAXIMUS, 
operatore accreditato per la Formazione ed i Servizi al 
Lavoro, è a disposizione delle aziende associate AIME per : 

 fornire informazioni 
 collegare il fabbisogno formativo dell’Azienda al    
Catalogo riconosciuto dalla Regione 
 seguire tutti gli aspetti necessari a condurre a        
buon fine l’attivita’ (catalogo, richiesta voucher, 
erogazione, supporto  alla rendicontazione) 

per informazioni rivolgersi a: 
PERFORMARSI Istituto di Formazione per le Imprese  

Viale Valganna 190 • 21100 Varese • tel 0332 1692062 • tel 02 66016384 • performarsi@aimeitalia.it

BANDO FORMAZIONE CONTINUA DELLA REGIONE LOMBARDIA*

ALIMENTIAMO LE BASI  
PER AUMENTARE LA CRESCITA

TUTTI I SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE AIME  
PER QUESTO BANDO SONO  G R A T U I T I  

COMPRESA L’EROGAZIONE DELLE ORE FORMATIVE

* Un bando di questo tipo non usciva da molto tempo ed è 
un’importante e concreta occasione per far crescere il capitale 
umano della tua  azienda con la formazione, senza  costi  diretti. 
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