formazione

& sviluppo

Formazione & Sviluppo è un ente formativo accreditato presso i principali Fondi Interprofessionali che
propone servizi formativi altamente qualificati dedicati al mondo delle imprese.

dello Sviluppo Economico, è in grado di finanziare
gratuitamente tutte le esigenze formative e le attività consulenziali.
Grazie alle nostre capacità progettuali e all’abilità
di recuperare e integrare fonti finanziare differenti
messe a disposizione dai Fondi Interprofessionali e
dai Ministeri, rendiamo gratuiti i costi che l’impresa
sostiene.

Grazie all’accreditamento ai principali Fondi Interprofessionali, e in qualità di società TEM (Temporary
Export Manager) accreditata presso il Ministero

Trasparenza, professionalità, rapidità, efficienza
sono il nostro plus e rappresentano il valore aggiunto e concreto per i nostri clienti.

FORMAZIONE FINANZIATA

Formazione & Sviluppo è centro convenzionato
EBITEN per l’erogazione di corsi in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché autorizzato
per la formazione rivolta agli apprendisti.

Uno degli strumenti più utili per poter svolgere la formazione
interna e l’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti
senza alcun costo aggiuntivo è l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali.
Il meccanismo utilizzato dai Fondi rivoluziona il concetto della
formazione continua, rendendo gratuito “COSTO ZERO” l’adeguamento delle competenze dei lavoratori, anche in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, le imprese sono supportate nella definizione dei propri fabbisogni formativi coniugandoli alla migliore opportunità/incentivo, al fine di rendere la formazione o la consulenza
completamente gratuita.
Dal 1999, per legge, le imprese sono tenute ad accreditare all’INPS lo 0.30% del monte salari
dei propri dipendenti (contributo destinato alla “disoccupazione involontaria”).
Ogni settore economico, attraverso le proprie associazioni di categoria, ha istituito diversi Fondi
Paritetici Interprofessionali nazionali, organismi di natura associativa che hanno l’obiettivo di
gestire ed erogare i Fondi per la formazione continua dei lavoratori occupati (ai sensi della legge
n. 388/2000). Quando l’azienda aderisce a un Fondo Interprofessionale, il contributo obbligatorio
non viene trattenuto dall’INPS ma accantonato dal Fondo e può essere restituito sotto forma
di contributo per corsi di formazione finanziati.
Formazione & Sviluppo, con il proprio Consorzio Formaitalia, è ente gestore ed attuatore di importanti progetti formativi in virtù di accreditamento ai principali Fondi Interprofessionali.
Tutte le imprese appartenenti ad ogni settore produttivo e di qualunque dimensione possono
beneficiare di corsi gratuiti per l’aggiornamento delle competenze professionali ed aziendali.
Sono compresi anche i corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, crediti E.C.M. e
apprendistato.
Formazione & Sviluppo ed il Consorzio Formaitalia operano con tutte le tipologie di conto formazione, conto di sistema e di voucher.
Formazione & Sviluppo ed il Consorzio Formaitalia consentono alle imprese di partecipare gratuitamente a importanti avvisi e bandi pubblici destinati allo sviluppo delle competenze aziendali
attraverso risorse economiche in aggiunta all’accantonato sul proprio “conto formazione individuale”.
Formazione & Sviluppo ed il Consorzio Formaitalia saranno responsabili del flusso economico,
sollevando l’impresa da ogni onere o obbligazione.
Punto di forza di Formazione & Sviluppo e del Consorzio Formaitalia è l’elevato livello qualitativo
del team di progettazione, che con successo partecipa ed ottiene importanti risultati nelle graduatorie nazionali.

LAVORO

La divisione Servizi al Lavoro di Formazione & Sviluppo offre servizi
dedicati alle imprese nel particolare settore delle politiche attive
per il lavoro e delle risorse umane.
Formazione & Sviluppo e C.A.T. Asvicom erogano, in virtù dell’accreditamento ai servizi al Lavoro e Formazione di Regione Lombardia, attività in materia di politiche attive per il lavoro finalizzate a
favorire l’occupazione e la ricollocazione di persone disoccupate
o che vogliono adeguare e migliorare le proprie competenze.
Formazione & Sviluppo accompagna le imprese nella verifica di tutti i requisiti necessari per
beneficiare degli incentivi rivolti alle assunzioni e sgravi contributivi all’interno dei programmi
di Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani.
Formazione & Sviluppo offre alle proprie imprese il servizio di ricerca e selezione di personale.
Il servizio dedicato si configura come struttura collaudata e snella per creare una corretta sinergia tra Azienda e Candidato.
Tra i propri compiti, vi è quello di sollevare l’azienda-cliente dagli onerosi obblighi e adempimenti

INTERNAZIONALIZZAZIONE

burocratici riguardanti le assunzioni incentivanti.

Formazione & Sviluppo è società Temporary Export Manager
accreditata al Ministero dello Sviluppo Economico.
Grazie ad un’approfondita conoscenza dei paesi e delle relazioni istituzionali, favorisce i processi di internazionalizzazione delle
imprese associate promuovendone lo sviluppo in ambito territoriale, europeo ed extra europeo.

Formazione & Sviluppo, con il proprio team di Export Business Manager e Public Affairs Specialist,
è in grado di sviluppare strategie di penetrazione nei mercati esteri, progetti speciali, partnership
commerciali, e di rappresentare specifici interessi aziendali presso i decisori istituzionali locali.
Il servizio offerto si sviluppa nei seguenti ambiti: sviluppo del business internazionale, gestione
commerciale, market intelligence, business reputation, formazione, relazioni istituzionali.
I percorsi di internazionalizzazione possono essere finanziati gratuitamente attraverso i voucher
del MISE e con i Fondi Interprofessionali.

CREDITO

Formazione & Sviluppo, abbinando la finanza ordinaria a quella
straordinaria, ha istituito lo sportello dedicato al settore del credito che si occupa di ricerca di credito ordinario e straordinario,
negoziazioni e riordino delle linee di affidamento.
Particolare attenzione viene posta agli strumenti finanziari
per l’impresa volti a far fronte alle esigenze di liquidità, acquisto
di immobili, macchinari ed attrezzature.
FINANZA ORDINARIA
Il servizio offre un’assistenza diretta e continua per favorire l’accesso al credito, fornendo
supporto nella gestione dei rapporti bancari e consulenza qualificata.
Formazione & Sviluppo collabora con il consorzio di Garanzia Fidicom 1978, un organismo
di garanzia collettiva fidi, che in tutta Italia favorisce l’accesso al credito, prestando garanzie
collettive a valere su tutte le tipologie di affidamenti bancari.
FINANZA AGEVOLATA
Formazione & Sviluppo è parte del network Europe Garage, rete di professionisti che opera
nel campo dell’europrogettazione al servizio delle imprese per accompagnarle nelle procedure di accesso a fondi e contributi messi a disposizione dalle Regioni, dai Ministeri e dalla Comunità Europea, in forma diretta e indiretta.
Il servizio fornisce informazioni sulle più importanti opportunità di accesso al credito agevolato,
assistendo le aziende nelle richieste di agevolazione e nella partecipazione a bandi pubblici,
fornendo risposte adeguate alle esigenze finanziarie.

TRASPARENZA • RAPIDITÀ • EFFICIENZA
FORMAZIONE

LAVORO

CREDITO

INTERNAZIONALIZZAZIONE

CHI

Siamo un team di lavoro esperto
e qualificato

COME

Rileviamo, progettiamo
e sviluppiamo soluzioni concrete

QUANTO
Formazione e consulenza gratuite

STRUMENTI

DOVE

• Formazione gratuita
• Sportello lavoro
• Internazionalizzazione
• Credito
• Finanza agevolata

Interveniamo sul territorio
nazionale ed internazionale

”

insieme

verso il futuro

