
Formazione 2020:
azzeriamo l'iva !

il Corso Formazione Generale dei lavoratori 
di 4 ore GRATIS 

e su tutti i Corsi Obbligatori 
 fino al 31 Dicembre 2020

Sconto Speciale del 22%



626School c'è !

 è sempre al fianco della Tua
Impresa e , nella difficile fase
della ripresa , ti vuole dare di
più: Gratis per tutte le Aziende
che ne faranno richiesta il
Corso Obbligatorio  di
Formazione Generale dei
Lavoratori di 4 ore e  con
“Formazione 2020: azzeriamo
l’Iva !”  fino al 31 Dicembre , sui
prezzi di listino di  tutti i Corsi
di Formazione Obbligatori   in
aula, Sconto Speciale del 22%

Un Motore Suplementare...

“ Formazione 2020: azzeriamo l’Iva ! “ vuole
essere prima di tutto un booster, un motore
supplementare ,   di energia ed un chiaro
messaggio al mercato: noi ci siamo con una
proposta unica e irripetibile .
  626School è una piccola azienda sarda ,
dinamica, sempre sul pezzo, da sempre
impegnata, anche per il mestiere che fa, a
valutare e affrontare   i rischi , e lo siamo stati
anche nel momento più critico   dell’emergenza
Covid 19 , nel momento del lockdown : non
abbiamo smesso neanche un minuto   di stare
a fianco dei nostri clienti e non solo …

Più Corsi a costi più bassi...

“ Formazione 2020:azzeriamo l’Iva ! ” è un
nuovo standard messo a disposizione delle
imprese che stanno tentando con tutte le loro
forze di ripartire   e in questo passaggio così
delicato vogliamo dare il nostro contributo : la
formazione obbligatoria dei tuoi dipendenti è un
costo , e ,visto che non lo fa il Governo, noi
vogliamo ridurre l’impatto di questo onere,
AZZERIAMO l’IVA sui prezzi di listino di   tutti i
Corsi di Formazione Obbligatori   in aula  e in
più ti offriamo GRATIS il Corso di 4 ore per la
formazione generale dei tuoi dipendenti fino al
31 Dicembre 2020

La Formazione Obbligatoria è un costo?
Noi Azzeriamo l’Iva !

e il Corso Formazione Generale dei Lavoratori di 4 ore
lo offriamo GRATIS alle aziende che lo richiederanno...



Per un 2021 migliore e più

sereno,insieme ce la faremo  !

Per questo facciamo una proposta unica ,
irripetibile  e coraggiosa .Tutti dobbiamo fare
la nostra parte per uscire dalla crisi derivante
dal Covid 19: nonostante la pesante
contingenza, le aziende continuano a lavorare,
ci sono   imprenditori e lavoratori che cercano
di far andare avanti le cose con tutte le forze ,
noi di 626School siamo con loro   e fino al 31
Dicembre vogliamo contribuire anche noi a far
andare avanti le cose. Con le dovute
ponderazioni, tutti dobbiamo   continuare a
lavorare   ad acquistare, vendere, cercare
informazioni, insomma la vita deve andare
avanti.

Osservare gli obblighi

formativi di legge al

minor costo possibile !

 Sappiamo che non espletare gli
obblighi formativi previsti dalle
normative sulla sicurezza sul
lavoro potrebbe esporre la Tua
impresa a salatissime sanzioni , in
alcuni casi anche penali , e siamo
tutti consapevoli che la sicurezza
sul lavoro è un diritto inalienabile
e un bene per la collettività.

La Formazione Obbligatoria è un costo?
Noi Azzeriamo l’Iva !

e il Corso Formazione Generale dei Lavoratori di 4 ore lo
offriamo  GRATIS alle aziende che lo richiederanno...

Più Corsi , più sicurezza ai costi

più bassi...

 I nostri Corsi si svolgono nel rigoroso rispetto
dei Protololli di Sicurezza: Distanziamento ,
Misurazione temperatura e DPI idonei 
Tabella: esempi di costo finale 



Chiamaci  Subito
al 

 070/781090
o 

gratis al nostro
Numero  Verde
800-089590

Maggiori Informazioni

Per avere maggiori informazioni
su date e location dei Corsi di
Formazione GRATUITI o che
avranno la marcia in più
dell’Azzeramento dell’Iva , per
approfittare di questa
opportunità limitata nel tempo e
ottemperare agli obblighi
formativi risparmiando liquidità ,
per iscrivere i Tuoi dipendenti 
CONTATTACI SUBITO !

Formazione
2020 : 
Gratis o

Azzeramento
dell'Iva !

Posti Limitati
Promozione valida

fino al 
31 Dicembre 2020

segreteria@626school.it


