FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014-2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
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luppo di un bagaglio di conoscenze e competenze, utili alla creazione di maggior valore per il cliente a costi più
limitati e con personale aziendale maggiormente qualificato e motivato.
Il contributo pubblico è stato di € 22.128,00.

