


Fondimpresa, il primo Fondo Interpro-
fessionale per la Formazione Continua 
d’ Italia, ha sottoscritto una convenzione 
con Google per la distribuzione di 1.800 
licenze d’accesso gratuite a corsi di 
formazione.
Ciò a beneficio dei lavoratori delle azien-
de aderenti colpite dalla crisi economica 
e previa procedura di selezione.
L’iniziativa rientra nell’ambito del pro-
gramma Google Career Certificates, 
con cui Google si impegna nella diffusio-
ne di corsi tecnici gratuiti per l’acquisizio-
ne di competenze digitali, per formare 
e certificare le professionalità tech.



I Google Career Certificates sono pro-
grammi flessibili di formazione online e
d’eccellenza; a beneficio delle aziende 
aderenti a Fondimpresa sono
disponibili gratuitamente i corsi di:

• Data Analyst
• UX Designer
• Project Manager
• IT Support Specialist

Il contenuto dei Google Career Certifica-
tes è stato creato e sviluppato in
collaborazione con Coursera, la piatta-
forma partner dove sono ospitati i
corsi.
Per approfondimenti sui Google Career 
Certificates clicchi qui. 

Che cosa sono i
Google
Career
Certificates

http://www.coursera.org/google-career-certificates


• Erogazione: 100% online, a fruizione 
individuale/asincrona;

• requisiti richiesti: non è richiesta al-
cuna esperienza o formazione

• pregressa;
• content agnostic: i corsi mostrano pro-

dotti e software dell’intero ecosistema 
tecnologico, non solo di Google;

• durata: 120 ore distribuite in un arco 
temporale di 3 mesi.

Principali
caratteristiche 
dei percorsi
formativi



La presentazione delle candidature per 
la partecipazione all’iniziativa è
riservata alle aziende aderenti
a Fondimpresa di qualsiasi dimensione 
e operanti in qualsiasi settore economi-
co, e che si trovino in una delle seguenti
casistiche:

• tensioni occupazionali o criticità 
accertate relativamente ai volumi di 
produzione;

• richiesta del trattamento di integra-
zione salariale;

• ottenimento del provvedimento di 
concessione del trattamento di inte-
grazione salariale.

La selezione
delle aziende 
aderenti
e dei lavoratori 
beneficiari



Dal 7 giugno 2021 (sino ad esaurimen-
to delle licenze) è possibile, attraverso
l’inserimento delle consuete credenziali, 
accedere all’area riservata agli
aderenti FPF, e in particolare modo alla 
pagina denominata “Anagrafica Azien-
da”.
Cliccando sul link “Domanda di parteci-
pazione ai Google Career Certificates”,
che compare al centro della pagina, si 
entra nella relativa schermata.
Fondimpresa in pochi giorni risponde 
all’indirizzo PEC fornito, consentendo
così l’accesso a Coursera, piattaforma 
partner di Google che ospita i corsi di
formazione.

Come
presentare
la propria
candidatura

https://pf.fondimpresa.it/
https://pf.fondimpresa.it/


Cliccando sul tasto “Accedi” nel sito
www.coursera.org, inserendo il proprio 
indirizzo di posta elettronica (non PEC) 
fornito nella domanda di partecipazione 
e il link di accesso, ogni lavoratore può 
selezionare il corso di formazione con-
cordato con l’azienda.

È necessario attivare tutte le licenze 
assegnate all’azienda entro 7 gg dalla
comunicazione inviata da Fondimpresa, 
pena la revoca alla concessione.
È possibile utilizzare la piattaforma Cour-
sera anche attraverso app mobile.
La piattaforma prevede diverse
funzionalità, quali forum, quiz per
rafforzare i concetti acquisiti, messaggi-
stica, video e assistenza on line.
Al termine del percorso di formazione 
Google Career Certificates rilascia un
certificato professionale, che viene in-
viato tramite posta elettronica.

Come funziona 
la piattaforma 
Coursera

Importante!

http://www.coursera.org


Cosa aspetti?
Prenotati subito e accedi ai

Google Career Certificates
con Fondimpresa!

Per info, clicca qui
Per assistenza: avvisogoogle@fondimpresa.it

https://www.fondimpresa.it/content_page/122/1918-google-career-certificates-fondimpresa
mailto:avvisogoogle@fondimpresa.it

