
 

Agenzia formativa

Orientati verso il futuro, 
favoriamo lo sviluppo del territorio
con una formazione di qualità. 



Immaginiamo il futuro
Offriamo ai lavoratori delle aziende clienti occasioni 

formative per porsi delle domande sul futuro, costruire 
la propria vita lavorativa e impegnarsi per crescere, 

orientando le scelte e creando consapevolezza.

Anticipiamo il cambiamento
Le organizzazioni cambiano se i comportamenti 

individuali cambiano. La capacità di cambiare è una 
delle competenze che noi alleniamo 

attraverso la formazione continua.

Coltiviamo il talento
Consentiamo l’apprendimento delle persone, 

alimentando la curiosità, l’apertura mentale 
e la passione, i catalizzatori più potenti 

dello sviluppo delle abilità

Diffondiamo conoscenza
Siamo una learning organization e il nostro scopo 

principale è produrre e diffondere la conoscenza sui 
temi aziendali e delle abilità personali. 

Crediamo fortemente che l’accrescimento 
del patrimonio cognitivo sia alla base 

del valore delle organizzazioni.



Sviluppiamo il capitale umano
L'Ocse lo identifica come le conoscenze, le abilità, 
le competenze e gli altri attributi degli individui che facilitano 
la creazione di benessere personale, sociale ed economico. 
Apprendere è la strada per accrescere tale capitale 
e noi sosteniamo e realizziamo l’apprendimento 
durante tutto l’arco della vita. 

Siamo gli alleati dell’azienda
Ascoltiamo le esigenze e i fabbisogni, progettiamo insieme 
percorsi formativi personalizzati, eroghiamo formazione 
aziendale gratuita grazie al Fondo Fonarcom. 
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Mettiamo la persona al centro

Progettiamo e realizziamo gli eventi 
formativi a partire dalle esigenze 
individuali, per costruire percorsi 
di crescita e buone prassi 
da riportare nel contesto 
lavorativo ma anche 
nella vita personale. 

La certificazione delle competenze

L’Italia, per rispondere a quanto previsto dai nuovi 
regolamenti Europei per la Programmazione 2014-2020,

si è impegnata a realizzare un programma 
di lavoro finalizzato a garantire l’esistenza di un quadro 

operativo per il riconoscimento a livello nazionale ed 
Europeo, delle qualificazioni regionali e delle relative 
competenze. I processi di individuazione, validazione 

e di certificazione delle competenze, 
mirano al conseguimento dei seguenti obiettivi.

 
Favorire 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 
e accrescere la produttività e la competitività 

del sistema produttivo.
 

Ampliare la spendibilità delle qualificazioni 
in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare 

la mobilità geografica e professionale 
anche  in un’ottica di internazionalizzazione 

delle imprese e delle professioni.

Generiamo valore

Vogliamo contribuire all’ecosistema
di apprendimento nel quale ci troviamo 

ampliando costantemente la nostra offerta 
per la creazione di sapere condiviso, 

imparando e reimparando, facendo nascere 
modelli nuovi da conoscenze passate

Ampliamo le competenze

Per sviluppare contemporaneamente saperi e attitudini, 
i nostri progetti di formazione sono aderenti ai profili 
e alle competenze previste dai contratti di lavoro 
ma anche alle soft skill indispensabili. 
Formazione e valorizzazione delle potenzialità 
individuali sono un nostro obiettivo primario.

Novità!
In esclusiva solo da noi



*MT: messa in trasparenza. Il corso viene progettato con un programma e delle competen-
ze corrispondenti ad un codice ADA (aree di attività) individuate dall’Atlante del Lavoro e 
delle Qualificazioni. 

Tutte le modalità ad eccezione del TJ e TJ MT possono essere erogate anche in modalità 
remota sincrona tramite la nostra piattaforma FRIDA www.fridasmart.it. 

  Modalità formativa     Descrizione

  Aula       Minimo 6 allievi

  One to One      1 docente e 1 allievo

  Aula 4       Minimo 4 allievi

  Aula con messa in trasparenza   Minimo 6 allievi

  One to One con messa in trasparenza  1 docente e 1 allievo

  Aula 4       Minimo 4 allievi

  Training on the job     Minimo 4 allievi e max 6

  Training on the job con messa in trasparenza Minimo 4 allievi e max 6

  FAD Asincrona     Pacchetti Scorm

Il nostro partner per la didattica

a distanza: FRIDA 

FRIDA ti permette di gestire 
le tue aule virtuali in modo semplice, 
intuitivo e sicuro per allievi e docenti 

di ogni ordine e grado di scuola 
con un semplice click!

In linea con il regolamento GDPR 
ed il MIUR in materia di normativa 

Privacy, perfettamente 
tracciato ed organizzato 

e a disposizione h24!

FRIDA ti permette anche
di organizzare riunioni 

e incontri formativi 
esattamente come 
faresti in presenza.

www.fridasmart.it
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