
CHI SIAMO

IterEgo è un’agenzia formativa che, utilizzando i finanziamenti del Fondo 

Interprofessionale Fon.AR.Com. supporta e sviluppa attività di formazione 

continua per i dipendenti delle aziende italiane. Rappresenta oggi un 

elemento imprescindibile per il raggiungimento della nostra mission azien-

dale ed opera costantemente a sostegno delle attività che ci accingiamo a 

svolgere offrendoci la massima disponibilità e professionalità.

IterEgo è una parola che, secondo noi, esprime la direzione di marcia verso 

la soddisfazione dei bisogni formativi dei nostri clienti, in maniera aderente 

alla realtà individuale del lavoratore e alle esigenze di innovazione dei 

singoli e delle aziende.

La nostra mission è quella di sostenere l’aggiornamento dei lavoratori, 

secondo le esigenze del mercato del lavoro, per contribuire all’accrescime-

nto delle loro competenze e all’incremento di efficienza e competitività 

delle aziende e dei sistemi locali.

Ci interessa creare il giusto clima organizzativo per la diffusione di un siste-

ma flessibile di formazione continua basato sulla filosofia del long life Lear-

ning e cioè:

� Inclusione sociale e lavorativa per tutti.

� Formazione aderente alle reali condizioni e opportunità del mercato del 

lavoro.

� Verifica degli standard qualitativi della formazione erogata.

� Assistenza alle aziende nell’analisi dei fabbisogni formativi e nelle modali-

tà di raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dei singoli e delle organizza-

zioni.

I nostri principali servizi sono:

� Formazione finanziata tramite il Fondo Fon.AR.Com.

� Formazione obbligatoria

� Certificazione delle competenze

� Corsi per disoccupati/ inoccupati finanziati dalla Regione Sicilia

� Storytelling

Svilupperemo i suddetti punti successivamente.
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CHI È IL REFERENTE?

Il referente è quella persona fisica/giuridica che si occupa di ricercare e soddi-

sfare il fabbisogno formativo delle aziende. 

La buona conoscenza degli strumenti dei fondi interprofessionali, e nello 

specifico del fondo Fon.AR.Com., è il presupposto per ricoprire questo incari-

co e offrire un servizio di qualità.

La sua attività si focalizza sui seguenti punti: 

1. Contattare le aziende e farle aderire al fondo Fon.AR.Com.;

2. Analisi dei fabbisogni formativi delle aziende ed elaborazione della richiesta; 

3. Organizzare e coordinare l’evento formativo occupandosi, inoltre, di tutte 

procedure documentali;

4. Riconsegnare a IterEgo tutta la documentazione relativa alla formazione 

erogata.

Inoltre, il referente assume un comportamento di massima professionalità e 

trasparenza, assumendo un impegno personale che libera IterEgo e 

Fon.AR.Com. da ogni responsabilità legata al suo agire.

Quali strumenti può utilizzare?

1) Scheda azienda.

La scheda azienda è uno degli strumenti fondamentali tramite cui l’Associ-

azione IterEgo raggiunge la sua “mission”. Essa è dunque di primaria impor-

tanza, non va sottovalutata e nel compilarla il collaboratore è tenuto a pre-

stare la massima attenzione. Tale scheda raccoglie le informazioni fonda-

mentali per la comprensione delle esigenze aziendali e viene esaminata dal 

“Team Professional Service” di IterEgo, un gruppo di esperti di settore che, 

in funzione delle proprie competenze, valutano la situazione di ogni azien-

da, analizzano la possibilità di promuovere servizi assenti, individuano 

disfunzioni legate alla errata gestione delle risorse, proponendo un percorso 

utile alla crescita territoriale e funzionale della stessa. Non vengono prese in 

considerazione schede azienda compilate parzialmente, che possano quindi 

portare ad una errata valutazione delle esigenze aziendali.

2) Promozione dei servizi offerti mediante le schede Prodotto.

Ogni scheda prodotto descrive dettagliatamente tutto ciò che può essere 

promosso. 

Il collaboratore nel promuovere i vari servizi/prodotti, deve attenersi fedel-
mente a quanto riportato in ogni scheda, non ha facoltà di iniziativa perso-
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nale e risponde sempre in prima persona di ciò che promuove. Tuttavia, qua-

lora l’azienda abbia necessità specifiche non risolvibili tramite i servizi pro-

posti, il collaboratore può chiedere un confronto con il nostro team per 

sviluppare, quando possibile, una strategia che risponda alla nuova necessi-

tà, sviluppando insieme nuovi servizi. 

Nel momento in cui l’azienda associata sceglie di fruire dei servizi/prodotti 

promossi dal collaboratore, sarà accolta dal “Team Professional” che la 

seguirà e supporterà in ogni scelta per il miglioramento della situazione 

aziendale.

LA FORMAZIONE FINANZIATA
Per formazione finanziata si intende la formazione ottenuta attraverso 

l’impiego di risorse che l’impresa stessa versa ad un Fondo Interprofessionale. 

La formazione finanziata non rappresenta un costo aggiuntivo per l’azi-

enda, poiché le risorse per la formazione utilizzano il versamento INPS dello 

0,30% delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo. 

IterEgo da sempre collabora con il Fondo FonARCom per fornire una prepa-

razione adeguata ai tempi e orientata al futuro tramite diversi strumenti:

1. AVVISI GENERALISTI E AVVISI TEMATICI
Gli avvisi Generalisti sono bandi annuali e fruibili con modalità a finestra per 

la presentazione dei piani formativi articolati in più di una attività.

Gli Avvisi Tematici sono gli strumenti dedicati a specifiche tipologie di azien-

de, operatori, o alla sperimentazione di processi formativi innovativi, piani 

formativi quadro o avvisi congiunti con Enti pubblici.

2. SDI: SISTEMA DI IMPRESE
Il Sistema Di Imprese (SDI) è un raggruppamento di aziende che tramite un 

soggetto mandatario ha l’opportunità di intraprendere percorsi formativi. 

Le attività all’interno dei piani dell’Avviso SDI possono essere svolte sia a 

livello aziendale, sia interaziendale.

 

I NOSTRI CORSI 
Per rispondere alle necessità di ogni azienda IterEgo propone una vasta 

scelta di corsi, rimanendo disponibile alla progettazione di nuovi percorsi 

formativi cuciti su misura.

Tipologia di corsi
Il nostro costante impegno ci ha permesso di proporre una vasta tipologia di 

corsi. Tra le tematiche principali: 
- formazione obbligatoria e/o normata
- internazionalizzazione
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- digitalizzazione d’impresa 

- innovazione / miglioramento di processi e tecnologie aziendali

- riorganizzazione aziendale e aggiornamento delle competenze in riferi-

mento all’utilizzo del lavoro agile

IterEgo avvia percorsi formativi con le A.D.A. finalizzati alla LA CERTIFICA-
ZIONE DELLE COMPETENZE, in cui è previsto il rilascio del documento di 

messa in trasparenza delle competenze acquisite. I percorsi formativi sono 

progettati e realizzati secondo le procedure previste dal D.lgs n. 13/2013 e 

smi. Le competenze esplicitate nella messa in trasparenza sono coerenti con 

i dispositivi di riferimento nazionali e/o regionali.

� A cosa serve tale certificazione?

In risposta ai nuovi regolamenti Europei per la Programmazione 2014-2020 

l’Italia si è impegnata a realizzare l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni, 
una mappa dettagliata del lavoro e delle qualificazioni, descritti secondo un 

linguaggio comune e condiviso fra le Istituzioni, finalizzato a garantire un 

quadro operativo per il riconoscimento, a livello nazionale ed Europeo, delle 

qualificazioni regionali e delle relative competenze.

Questo favorisce la messa in trasparenza degli apprendimenti e l’aderenza 

della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di 

facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, accrescendo e amplian-

do la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo e faci-

litando la mobilità professionale anche in un’ottica di internazionalizzazio-

ne delle imprese e delle professioni e nell’ottica del contratto collettivo di 

CIFA, dove i percorsi con la messa in trasparenza delle competenze possono 

garantire lo “scatto di competenza”. 

L’Atlante del lavoro si sviluppa in Settori economici o professionali, dei quali 

sono stati individuati i principali Processi di lavoro che a loro volta sono sud-

divisi in Sequenze di processo e Aree di attività (ADA). 

L’ADA contiene la descrizione delle singole attività che la costituiscono, i 

prodotti e i servizi attesi nonché i riferimenti ai codici statistici delle classifi-

cazioni ISTAT relative alle attività economiche e alle professioni.

Le ADA costituiscono il riferimento primario per la definizione dei Qualifica-

tori professionali regionali.

Percorsi di questo tipo permettono anche il riconoscimento formale di com-
petenze acquisite nei contesti di approfondimento formale, non formale e 
informale.
La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di 
un certificato conforme a degli standard minimi previsti dal Decreto Intermi-
nisteriale 30/06/2015.
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Modalità formative
I corsi possono essere svolti principalmente nelle seguenti modalità:
- sessioni d’aula frontale e/o in remoto sincrona con 4/ 6 o più allievi 
- Training on the Job; 
- One to One; 
- FAD asincrona/e-learning. 

La durata può variare da 4 a 80 ore, eccetto per i percorsi normati, sulla base 
di una calendarizzazione concordata con le aziende per andare incontro alle 
necessità di tutti.  
Le aziende hanno la possibilità di individuare docenti e tutor per lo svolgi-
mento dell’attività formativa.

I nostri Partner
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Accreditamenti e Certificazioni 
IterEgo è un ente accreditato per attività finanziate nell’ambito della forma-

zione professionale presso la Regione Sicilia e presso la Regione Marche e 

gode della certificazione di qualità ISO

Regione SICILIA: DDG 1640 del 04/05/2018 CIR DPB317
Regione MARCHE: Decreto n. 77 IFD del 23/01/19

Qualità e Trasparenza
Certificazione ISO 9001:2015

"È ciò che pensiamo già di sapere 
che ci impedisce di imparare cose nuove"

Claude Bernard (fisiologo francese)
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Sede Legale e Operativa di Caltanissetta (CL)

Via Paolo Emiliani Giudici, 25
93100 Caltanissetta (CL)
 +39 0934 585363
info@iterego.it 

Sede operativa Caltagirone (CT):

Viale Mario Milazzo, 169
95041 Caltagirone (CT)
Tel: 350 079 4762
email: caltagirone@iterego.it

Sede operativa Catania (CT):

Corso Sicilia, 64/A
95129 Catania (CT)
Tel: 347 833 1492
email: catania@iterego.it

https://www.iterego.it/ https://www.fonarcom.it/www.iterego.it www.fonarcom.it


