programmasviluppo.it

Rendi unica la tua esperienza di lettura.
Attraverso i QR code e gli short link avrai accesso
ad aggiornamenti, risorse e approfondimenti.

2

“L’unico vantaggio competitivo sostenibile
consiste nella capacità di apprendere e di
cambiare più rapidamente degli altri”
(Philip Kotler)
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COMPETERE. OGGI E DOMANI
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Oggi più che mai l’economia è una corsa verso il
futuro. Di fronte ad essa, ogni impresa ha due
possibili strade: adeguare le competenze, per
sfruttare al massimo nuove opportunità, oppure
restare al palo, lasciando ai competitor la possibilità di giocare la partita del domani.

sicuri che il capitale umano sia il valore maggiore di un’azienda. Il capitale umano, fatto
delle professionalità e delle competenze dei
lavoratori, è il cuore e l’anima del valore d’impresa. In questa prospettiva la formazione si
pone come fattore strategico di sviluppo della

UN APPROCCIO NUOVO AGLI ASSET AZIENDALI
Qual è il valore reale di un’azienda? Siamo certi che la nostra risposta sorprenderà qualcuno.
Perché è assodato che il valore aziendale è funzione del suo capitale economico. E siamo certi
che contribuisca a generare valore aziendale l’insieme delle tecnologie e delle strumentazioni a
disposizione di un’impresa. Ma siamo altrettanto

SAPEVI CHE...
Studi dimostrano che le imprese cresciute durante il periodo di crisi sono
accomunate da investimenti in formazione e innovazione.

PER SAPERNE DI PIÙ

sviluppo.pro/aziende

Secondo Fondimpresa,
le aziende che hanno
investito nella formazione hanno aumentato il fatturato del
2,5% nel primo anno.

competitività e come strumento in grado di
garantire, rispetto alle esigenze del mercato,
la diffusione della cultura dell’eccellenza.
LA NOSTRA VISIONE DI CRESCITA
Expertise, esperienze, know how: a muovere
l’impresa verso il successo è il saper fare delle donne e degli uomini che cooperano al funzionamento dei complessi meccanismi aziendali.
Lo chiamiamo capitale umano. L’impresa è un
organismo vivente le cui sorti sono legate al
funzionamento di ogni sua singola parte. Professionalizzare, ammodernare e accrescere i
saperi che sostengono ogni singolo contributo individuale è quindi la spinta strategica per
la competitività e il successo. La formazione
aziendale è linfa vitale per il futuro dell’impresa. Programma Sviluppo “ricapitalizza” il
capitale umano delle aziende grazie al lavoro
di squadra di progettisti, tecnici e docenti in
grado di mettere in campo piani formativi
a misura d’azienda, appositamente studiati
per traghettare l’impresa in scenari sempre
più competitivi, in modo completamente gratuito.
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FORMAZIONE SU MISURA E A COSTO ZERO
Dal 2002 Programma Sviluppo opera per fornire le competenze utili a favorire la crescita
personale e professionale dei lavoratori e
delle lavoratrici, elemento centrale dell’innovazione aziendale.
Anni di esperienza ci hanno insegnato una
cosa su tutte: un percorso formativo genera
valore reale solo se studiato a misura d’azienda. Per questa ragione la formazione aziendale di Programma Sviluppo comincia dall’analisi dei fabbisogni aziendali per individuare
le effettive necessità formative orientate a
migliorare la qualità dei processi aziendali e dei prodotti/servizi erogati e acquisire
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CHI SIAMO
Sviluppo, impresa, lavoro. Sono le keyword
con cui riassumiamo l’impegno di Programma
Sviluppo, dalla sua nascita nel 2002 a oggi.
Formazione aziendale, politiche attive del
lavoro, welfare:
numero e qualità
di servizi erogati certificano
competenze ed
esperienze di uno
staff affiancato
sviluppo.pro/chisiamo da consulenti ed
esperti provenienti dal mondo delle imprese,
dell’Università, dei centri di ricerca a livello
locale, nazionale ed europeo.

nuovi vantaggi competitivi sul territorio e nel
mercato di riferimento.

Con Programma Sviluppo la formazione aziendale è completamente gratuita.

Cooperiamo con le imprese, mettendo a disposizione un team specializzato per individuare contenuti e modalità di erogazione coerenti con le loro esigenze.

Siamo il primo organismo formativo in Puglia per
somme certificate finanziate. Attraverso i fondi
interprofessionali e nell’ambito di bandi e avvisi regionali, nazionali e comunitari individuiamo
l’opportunità di finanziamento ideale per mettere in campo le azioni necessarie ad arricchire il
capitale umano aziendale. Vasto il nostro catalogo formativo incentrato su tematiche indispensabili per vincere le sfide che le aziende sono
chiamate ad affrontare.

È il nostro staff a raggiungere le aziende per
rilevare i fabbisogni formativi e professionali
senza alcuna perdita di tempo o complicazione per le strutture aziendali.
Possiamo infatti erogare formazione nelle
modalità:
• Aula, lezione frontale con il docente.
• E-Learning, formazione a distanza on line
con aula virtuale grazie al supporto di
piattaforme web.
• Training on the job, affiancamento dei lavoratori da parte di esperti mentre svolgono le attività lavorative.

LE OPPORTUNITÀ
Sette aziende su dieci non conoscono le opportunità - offerte ad esempio dai fondi interprofessionali
- per formarsi gratuitamente, secondo
uno studio realizzato dalla società di
consulenza Staufen
Italia.

sviluppo.pro/opportunity
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VASTA E MODERNA: L’OFFERTA FORMATIVA
Il catalogo formativo aziendale dell’Ente è il prodotto di un’esperienza ultradecennale maturata al
fianco di realtà imprenditoriali operanti in differenti
settori produttivi e di qualsiasi tipo di dimensione.
Il catalogo è in continua espansione: sono oltre 500
i percorsi formativi che dal 2002 a oggi sono andati ad arricchire un’offerta in grado di abbracciare qualsiasi esigenza imprenditoriale.
Un’offerta vasta e articolata, quindi, organizzata
per aree tematiche:

Per il

97

%

DEI REFERENTI
DELLE RISORSE
UMANE

per affrontare la Digital Trasformation sarà necessario adeguare le skill dell’organico aziendale (indagine condotta dall’Osservatorio HR Innovation Practice
della School of Management del Politecnico di Milano).
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- Formazione dedicata alle innovazioni di processo/prodotto/servizio: l’area raccoglie quei percorsi formativi finalizzati all’acquisizione da parte dei
lavoratori di competenze utili a favorire la realizzazione di un nuovo metodo di produzione o di distribuzione, o significativo miglioramento di quello
esistente, ottenuto attraverso cambiamenti delle
tecniche e/o delle attrezzature.
- Formazione dedicata all’innovazione organizzativa tramite l’utilizzo delle TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione): acquisizione da
parte dei lavoratori di competenze tecnologiche che
miglioreranno la produttività.

- Formazione dedicata alle innovazioni di marketing: acquisizione da parte dei lavoratori di
competenze utili per l’implementazione di nuove
metodologie di marketing che comportano cambiamenti nella promozione dei prodotti o nelle
politiche di prezzo.

Per il

67%

DEI LAVORATORI

le principali modalità per aggiornarsi e adeguare le
competenze ai nuovi mercati sono i corsi di formazione
aziendale (indagine condotta dall’Osservatorio HR Innovation Practice della School of Management del Politecnico di Milano).

- Formazione dedicata all’internazionalizzazione: acquisizione da parte dei lavoratori di compe- Il processo di trasformazione digitale che le imprese
tenze linguistiche per la promozione nei mercati devono governare per proiettarsi verso il futuro.
esteri dei prodotti e servizi dell’azienda.
Si tratta in questo caso di percorsi formativi fina- Formazione dedicata alla salute e sicurezza lizzati a governare i processi di un nuovo sistema
sui luoghi di lavoro: promozione della consape- industriale completamente automatizzato e intervolezza circa la complessità del tema “sicurezza” connesso attraverso le nuove tecnologie (Internet
e l’importanza di comportamenti corretti per pre- of Things, robotica/automazione, stampa 3D, realtà
venire i rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
aumentata, economia dei dati, intelligenza artificiale, cloud).
- Formazione dedicata alla gestione e amministrazione aziendale: acquisizione da parte dei
CATALOGO FORMATIVO
lavoratori di competenze finanziarie, contabili,
di gestione degli aspetti aziendali amministrativi
dell’azienda.
Scarica il catalogo
Di particolare rilevanza sono, infine, i nuovissimi piani formativi che Programma Sviluppo ha
confezionato per traghettare le aziende nell’era
dell’Industry 4.0.

completo dell’offerta di
formazione aziendale.
sviluppo.pro/catalogo
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PROGRAMMA SVILUPPO
FORMAZIONE AZIENDALE 2016 - 2018
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5.560
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GRANDI
IMPRESE

CERTIFICAZIONI
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 L’Ente progetta formazione aziendale su miper la progettazione ed erogazione di corsi di sura attraverso i fondi interprofessionali, il
formazione professionale (cod. EA37).
Fondo Sociale Europeo e la Legge 236/93.
Programma Sviluppo è inserito nel Catalogo na- Abbiamo già formato aziende e dipendenti atzionale delle Buone Pratiche FSE per la realiz- traverso i principali fondi interprofessionali:
zazione di progetti formativi finanziati dal FSE,
dallo Stato e dalla Regione Puglia.
Fondimpresa
Fonditalia
Formazienda

For.Te.

Fondazienda

Fapi

Fond.E.R.

Fondartigianato

Fondir

Fon.Ter

Fondoprofessioni

FBA

Fondirigenti

FonARCom

Fon.Coop

Foragri
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Direzione Generale
Piazza Dante Alighieri, 2 - 74121 Taranto
Tel. 099.735.25.14
info@programmasviluppo.it
Taranto
Via Sorcinelli, 48 - 74121
Tel. 099.735.33.36
Bari
Via Amendola, 162/1 - 70126
Tel. 080.548.10.55

Lecce
Via Umbria, 19 - 73100
Tel. 0832.21.72.50
Francavilla Fontana (BR)
Via Immacolata, 64 - 72021
Tel. 0831.84.10.76
Galatina (LE)
Via Scalfo, 5 - 73013

Tel. 0836.52.76.37

programmasviluppo.it

