


Progetto Formazione effettua un’analisi sistemica 
della realtà aziendale, identificando, attraverso la 
mappa della struttura organizzativa, le 
competenze tecnico-professionali da 
acquisire/implementare da parte delle risorse 
umane inserite nel contesto, mirando alla 

riduzione dei costi aziendali per rispondere alle 
reali necessità del cliente e per raggiungere risultati 

tangibili a breve.

L’analisi dei fabbisogni realizzata da Progetto Formazione è 
FINALIZZATA a individuare le aree aziendali che necessitano di 

un intervento strutturato e a definire le soluzioni che meglio si 
adattano alle esigenze definite, oltre che alle modalità di 
soddisfarle: formazione, consulenza, altri servizi.
L’analisi dei fabbisogni è REALIZZATA attraverso strumenti 
operativi (come per esempio interviste e questionari), necessari 
per la mappatura dei punti di forza e degli aspetti critici
di ogni area aziendale coinvolta nell’analisi.

Coadiuvato dal referente aziendale, lo staff di Progetto 
Formazione predispone la mappatura dei fabbisogni formativi 
(o di altri interventi) in linea con le esigenze rilevate in sede
di analisi sistemica. Lo staff, esperto nella progettazione
e nello sviluppo di Piani formativi, elabora percorsi su misura ed 
orientati allo sviluppo delle risorse umane nelle aree aziendali che 
hanno evidenziato una necessità di intervento.

La cura e l’attenzione al Cliente, ha portato Progetto Formazione 
ad avvalersi di esperti di settore e delle più efficaci metodologie 
formative, tra le quali:

• Lezioni frontali
• Role playing
• Learning by doing
• Problem solving
• Project work
• Coaching mirati
• Mentoring specifici
• Brain storming
• Business game
• Outdoor training
• E-learning.

ANALISI DEI FABBISOGNI ALTRE ATTIVITÀ

CONSULENZA
L’esperienza e la competenza pratica maturata negli anni, permettono a Progetto Formazione di offrire, in 
abbinamento/alternativa alla formazione, servizi di consulenza tecnico-organizzativa aziendale, fimalizzati 
all’ottenimento di varie certificazioni tra cui UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 12001, DLgs. 231/01, SA 8000, 
UNI EN 1090.

GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI
Sistemi e strumenti di gestione e controllo dei rischi aziendali: definizioni e d implementazione di regole e 
procedure e strutture organizzative volte all’identificazione, misurazione monitoraggio dei principali rischi 
aziendali, per favorire il conseguimento degli obiettivi aziendali.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Check-up aziendale completo con valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., adeguamento 
degli impianti, dell’ambiente di lavoro e del processo produttivo.

CONSULENZA TECNICA E CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
Omologazione, certificazione e marcatura CE di macchine 2006/42/CEE, impianti e prodotti.

INDAGINI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
Svolgimento di indagini ambientali e valutazioni di impatto ambientale, di indagini fonometriche e zoniz-
zazione acustica del territorio.

FORMAZIONE GESTIONE DI
PROGETTI FORMATIVI
FINANZIATI

La formazione, che rappresenta il core business di 
Progetto Formazione, viene erogata rispettando 
una procedura ben determinata che partendo 
dall’accurata analisi dei fabbisogni dell’azienda, 
individua le aree che necessitano di un intervento 
strutturato, e che possono essere di due tipi: 
DOCENZA INTERNA e DOCENZA ESTERNA.

La formazione è un’ATTIVITÀ utile per l’acquisizione 
di competenze nuove e necessaria per la 
formalizzazione delle competenze già presenti; i 
corsi possono essere di diverso tipo: 
organizzativo-gestionale, tecnico-professionale 
e  relazionale, e può essere erogata a catalogo, con 
interventi strutturati genericamente per tutte le 
aziende e cntenuti trasversali rispetto alle vareie 
caratteristiche aziendali, oppure con interventi 
studiati ad hoc, con una definizione della struttura 
costruita specificamente per l’azienda presa in 
esame, e contenuti strutturati in funzione delle 
caratteristiche aziendali.
Attraverso i più opportuni strumenti, Progetto  
Formazione effettua la valutazione delle 
competenze tecnico-professionali, 
organizzativo-gestionali e  
comunicativo-relazionali, al fine di verificare la 
corrispondenza tra i risultati ottenuti e quelli attesi.

Le AREE TEMATICHE di intervento sono diverse e 
sempre in divenire, e toccano sia aree prettamente 
tecniche sia aree umanistiche e interpersonali:

• ABILITÀ PERSONALI
• CONTABILITÀ E FINANZA
• GESTIONE AZIENDALE E AMMINISTRAZIONE
• IMPATTO AMBIENTALE
• INFORMATICA
• LAVORO IN UFFICIO E ATTIVITÀ DI SEGRETERIA
• LINGUE
• MARKETING E VENDITE
• QUALITÀ
• SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
• TECNICHE DI PRODUZIONE

Per mantenere un elevato grado di competitività 
di un’impresa risulta essere fondamentale la 
formazione continua e specializzata dei lavoratori.
La Formazione Finanziata rappresenta per 
l’Azienda l’opportunità di offrire ai propri 
dipendenti una formazione continua e 
specializzata, beneficiando di fondi e contributi 
stanziati da Enti di natura giuridica pubblica 
(Unione Europea, Stato, Regione Lombardia e 
CCIAA, Inps, Inail) e pubblicistica (Fondi 
Interprofessionali), ai quali progetto Formazione 
aderisce direttamente o in partnership.

Progetto Formazione, attraverso il proprio Sistema 
di Gestione per la Qualità certificato in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001 per le attività di 
progettazione, gestione ed erogazione di servizi di 
formazione professionale continua e permanente 
(settore EA37), l’Accreditamento alla Regione 
Lombardia (n. 721 del 11/09/2012) per i servizi di 
istruzione e formazione professionale è in grado di 
curare ogni passaggio necessario alla 
presentazione di progetti formativi mirati al 
reperimento di finanziamenti dai fondi,
ricerca e gestisce le opportunità agevolative offerte 
da Enti di natura giuridica pubblica e pubblicistica, 
e che consentono all’Azienda di formare i propri 
dipendenti beneficiando di fondi e contributi.

Attraverso i Fondi Interprofessionali, la formazione 
del personale viene finanziata attingendo al Fondo 
al quale l’azienda decide di aderire in modo 
volontario, gratuito e non vincolante, destinando 
allo stesso Fondo una quota parte dei contributi 
versati all’INPS per ogni dipendente, pari al 0.30% 
della retribuzione dei lavoratori come “contributo 
obbligatorio per la disoccupazione involontaria”.


