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Ente accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Superiore 
e Continua e l’Orientamento - Det. n. G02259 del 24/02/2017

Ente accreditato presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzio-
ne e Formazione Professionale – Det. n. 1049 del 01/09/2017.

Ente certificato UNI EN ISO 9001 settore EA 37 dal 2007

Ente qualificato per la presentazione di progetti formativi 
finanziati Fondimpresa – Categoria I° classe E | Categoria II° classe A

EI-Center abilitato alla somministrazione di certificazioni 
EIPASS | EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT

Provider Nazionale per il rilascio di crediti ECM 
– n. 6313 Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

Operiamo, attraverso specifiche partnership, in tutto il territorio nazionale 
ed abbiamo due sedi operative a Roma e Milano.
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FACCIAMO

Ci occupiamo della crescita e dello sviluppo della 
tua azienda e del suo principale valore: 
le risorse umane.

Cerchiamo e otteniamo le linee di finanziamento 
maggiormente funzionali a soddisfare i tuoi 
fabbisogni formativi.

Progettiamo, gestiamo e rendicontiamo 
programmi formativi integrati di ambito 
aziendale, territoriale e di filiera.  

Ti offriamo consulenza e servizi formativi integrati 
modellati sul contesto di riferimento, permetten-
doti una gestione flessibile ed efficiente.

Siamo in grado con il nostro team di gestire tutte le fonti di finanziamento (fondi interprofessionali, regionali, 
nazionali e comunitari). Offriamo, grazie a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed alta 
formazione. 
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Analizziamo i contenuti del tuo progetto di investimento.

Cerchiamo la migliore soluzione agevolativa.

Ti assistiamo fino al raggiungimento del contributo.

- indagine preliminare volta a identificare i fabbisogni, le opportunità e gli elementi qua-
lificanti della tua azienda, al fine di individuare le migliori opportunità di finanziamento in 
relazione a progetti specifici e alle strategie di sviluppo;

- sviluppo e proposta di un piano di intervento tecnico e finanziario individuando gli 
obiettivi da raggiungere, i benefici per l’impresa, i tempi di attuazione e i relativi costi;

- scelta delle soluzioni più efficaci finalizzate alla massimizzazione dei benefici ottenibili;

- assistenza durante tutte le fasi del progetto: formulazione,  presentazione, 
gestione fisico-procedurale e rendicontazione.

LA RICERCA
DELLE FONTI DI 
FINANZIAMENTO
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Analizziamo accuratamente il contesto aziendale, il sistema professionale 
ed i processi di lavoro oggetto di intervento. 

Definiamo i tuoi fabbisogni.

Elaboriamo il piano formativo personalizzato ed i risultati attesi.

Eroghiamo il piano formativo e misuriamo le performance ottenute. 

- Monitoraggio e valutazione, finalizzate ad effettuare un costante esame di 
efficacia ed efficienza del progetto formativo nel raggiungere gli obiettivi 
e tale da permettere cambiamenti in itinere modificando, dove necessario, 
strategie e finalità.

Forma-Tec fornisce assistenza e consulenza su tutte 
le linee di finanziamento messe a disposizione da 
Fondi Interprofessionali, Fondi Comunitari Diretti e 
Indiretti.

FORMAZIONE
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l Fondi Paritetici Interprofes-
sionali sono degli Organismi 
di natura bilaterale che offro-
no alle aziende la possibilità 
di destinare la quota pari allo 
0,30% dei contributi previ-
denziali versati all’INPS, per 
finanziarie iniziative pubbli-
che di formazione e aggior-
namento dei lavoratori.

Aderendo ad un Fondo l’a-
zienda avrà la possibilità di 
finanziare attività formati-
ve per i propri dipendenti, 
anche a livello individuale. I 
fondi interprofessionali so-
stengono l’impresa con in-
centivi economici e servizi 
reali. Promuovono la crescita 
dell’azienda e delle sue pro-
fessionalità, trasferendo al 
privato le risorse che finora 
sono state utilizzate dal si-
stema pubblico.

Destinando il contributo del-
lo 0,30%, che ogni mese co-
munque verrebbe versato 
all’INPS, le imprese hanno 
uno strumento per soddi-
sfare le proprie esigenze e 
quelle dei loro dipendenti. Se 
l’azienda non aderisce a un 
Fondo interprofessionale per 
la formazione continua, le ri-
sorse verranno gestite dal 
sistema pubblico e l’impresa 
non avrà la possibilità di be-
neficiarne in alcun modo.

PERCHÉ I FONDI
PARITETICI 

INTERPROFESSIONALI

AZIENDA INPS FONDO 
INTERPROFESSIONALE

FORMAZIONE
CONTINUA
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PERCHÉ I FONDI COMUNITARI INDIRETTI
Sono rappresentati dai c.d fondi strutturali e di investimento anche detti fondi SIE. 
I fondi indiretti sono finanziati dalla Commissione Europea ma sono gestiti dalle autorità locali nazionali, 
come i ministeri (e si parlerà di PON), o regionali (e si parlerà di POR).

Questi fondi hanno l’obiettivo di attuare la “politica regionale” o “politica di coesione” dell’Unione 
Europea riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali tra le varie regioni europee.

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

FONDO DI COESIONE (FC)

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

I FONDI 
STRUTTURALI 

SONO DIVISI IN 

In Italia sono operativi il FESR, l’FSE, il FEASR e il FEAMP.
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PERCHÉ I FONDI COMUNITARI DIRETTI
Sono gestiti direttamente dalle Direzioni Generali della Commissione Europea o da Agenzie Nazionali.

- individuazione dei partner europei ed extraeuropei disponibili: individuazione di partner industriali 
ed accademici in linea con il progetto (Università, Centri di Ricerca, Aziende);

- elaborazione della proposta di progetto: definizione della proposta, del budget dell’elaborato tecnico;

- negoziazione: supporto alla presentazione della domanda di finanziamento e gestione dei rapporti 
con la Commissione Europea;

- sviluppo tecnico: supporto allo sviluppo del progetto (individuazione di un team di lavoro qualificato
e con competenze di project management certificate dall’esperienza nei più importanti soggetti 
transnazionali);

- rendicontazione: supporto alla predisposizione della documentazione per la rendicontazione
tecnica ed economica del progetto.     

INDIVIDUIAMO LA LINEA DI FINANZIAMENTO EUROPEA PIÙ ADATTA, SUPPORTIAMO L’AZIENDA NELLA 
CREAZIONE DEI PARTENARIATI E NELLA REDAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO, 
FINO ALLA FASE DELLA RENDICONTAZIONE:
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COME 
GESTIAMO

I CORSI 
FORMATIVI

La formazione in aula rappresenta la modalità tradi-
zionale della formazione e Forma-Tec dispone presso 
la sede di Roma e Milano di aule adibite e rispondenti 
a tutti i requisiti richiesti (norme sanitarie, antincen-
dio e di sicurezza secondo quanto stabilito dalla leg-
ge 81/08, agli adempimenti relativi all’eliminazione e 
al superamento delle barriere architettoniche, all’ac-
creditamento regionale).

È una metodologia formativa molto diffusa e da sem-
pre utilizzata nelle organizzazioni che si attua di-
rettamente sul luogo di lavoro. Si tratta in parte di 
programmi di formazione specifici di affiancamento 
e coaching, in parte di esperienze formative sponta-
nee che mettono il discente direttamente a contatto 
con la realtà lavorativa e quindi con il fare (learning 
by doing). Forma-Tec ha una pluriennale esperienza 
anche in questo ambito ed è in grado di gestire la fi-
nanziabilità di questi specifici percorsi di formazione 
“non tradizionale”.

Forma-Tec, dispone di un ampio ed esauriente ca-
talogo formativo consultabile sul sito internet, le cui 
principali aree tematiche sono:

• Abilità professionali
• Contabilità, amministrazione e finanza
• Impatto ambientale
• Informatica
• Lingue
• Marketing e vendite
• Qualità, legale e gestione aziendale
• Salute e sicurezza

La formazione a distanza, detta anche formazione 
e-learning, è una metodologia di insegnamento che 
trasferisce conoscenze ed esperienze attraverso in-
ternet. Questo metodo di insegnamento viene posto 
in essere da Forma-Tec attraverso una piattaforma 
e-learning di proprietà (GE.Fad), rispondente a tutti 
i più avanzati standard di monitoraggio ad oggi ri-
chiesti.

FORMAZIONE IN AULA

FORMAZIONE ON THE JOB FORMAZIONE A CATALOGO

FORMAZIONE A DISTANZA
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HANNO SCELTO FORMA-TEC



SEDE LEGALE E DIREZIONE
Via Ernesto Monaci, 11 - 00161 Roma (RM)
Tel. 06/44172201 Fax. 06/44249359
info@forma-tec.it

P.IVA  06172081009
CCIAA 956420

SEDE OPERATIVA LAZIO
Via Verona n. 9/B - 00161 Roma (RM)
Tel. 06/44172201
roma@forma-tec.it

SEDE OPERATIVA LOMBARDIA
Via Aosta, 4 - 20152 Milano (MI)
Tel. 02/92854284
milano@forma-tec.it

WWW.FORMA-TEC.IT

DOVE SIAMO


