IMPRESE

IN CORSA
VERSO IL FUTURO
Viviamo l’epoca più dinamica, veloce,
frenetica che l’uomo abbia mai conosciuto.
Nuove tecnologie, nuovi scenari, nuovi mezzi
di comunicazione.
Nuovi modelli organizzativi, nuove
normative, nuove opportunità sui mercati.
Siamo in corsa verso il futuro.
Oggi per competere ogni azienda ha
bisogno di aggiornamento costante, di
nuove competenze, delle abilità necessarie
per cavalcare la trasformazione in atto e
renderla opportunità di crescita.
Dal 2002 corriamo al fianco delle imprese,
formando gratuitamente manager e
personale per le sfide del futuro.

FORMAZIONE
AZIENDALE
GRATUITA
La formazione aziendale targata Programma
Sviluppo è completamente gratuita.
Le imprese in formazione non sostengono alcun
costo.
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.

SIAMO ACCREDITATI PRESSO I
PRINCIPALI FONDI INTERPROFESSIONALI
Fondimpresa
Formazienda
Fonder
Fondir
Fondoprofessioni
Fondirigenti
Fon.Coop
FondItalia

For.Te.
Fapi
Fondartigianato
Fon.Ter
FBA
FonARCom
For.Agri

UTILE, PRATICA,
A MISURA
D’IMPRESA
Ogni settore ha le sue logiche. Ogni contesto
ha le sue regole. Ogni impresa ha le sue
specificità.
La formazione diventa valore aggiunto solo se
pensata a misura d’azienda, centrando
necessità, opportunità concrete e
obiettivi mirati.
I nostri percorsi formativi nascono
individuando i traguardi da raggiungere e il
contesto aziendale di partenza.
Un nostro team di esperti rileva sul campo il
fabbisogno formativo aziendale, punti di
forza, debolezze e opportunità di crescita su
cui lavorare in sinergia con le
strutture aziendali.
Solo così è possibile progettare i piani
formativi, affidarne l’insegnamento a esperti
qualificati e scegliere le modalità di
apprendimento (in aula, sul campo, a
distanza) più utili a ciascuna impresa.

IN AULA,
IN AZIENDA,
A DISTANZA
Mettiamo in campo differenti metodologie
didattiche in modo flessibile, personalizzato e
modulabile. In questo modo possiamo erogare
formazione in tempi e modi compatibili con le
esigenze aziendali.
Aula in presenza
Eroghiamo formazione nelle nostre sedi o presso
le aziende per favorire l’interazione frontale e
relazionale tra docente e corsisti.
Experiential learning
Puntiamo sull’apprendimento on the job,
affiancando il personale aziendale direttamente
nel contesto lavorativo per la formazione
dedicata alle conoscenze tecniche e pratiche.
E-learning
La formazione online viaggia sulla nostra
piattaforma Future Lab, con corsi in modalità
sincrona – con interazione live tra il gruppo
classe e il personale docente – e asincrona, con
accesso on demand ai contenuti formativi.

IL CATALOGO
FORMATIVO

Innovazione e qualificazione dei
processi e dei prodotti
Upskilling o reskilling del capitale
umano finalizzato allo sviluppo o
all’aggiornamento delle competenze
necessarie alla comprensione e
all’utilizzo di tecnologie innovative per
l’ottimizzazione dei processi produttivi e
per lo sviluppo di prodotti.
Digitalizzazione dei processi
aziendali e Industry 4.0
Upskilling o reskilling del capitale
umano finalizzato al
rinnovamento dei processi
aziendali nei nuovi scenari industriali
improntati all’automazione,
all’intercomunicabilità e alla
digitalizzazione.
Internazionalizzazione e
commercio elettronico
Sviluppo delle competenze
tecniche, linguistiche e
amministrative per
l’internazionalizzazione e l’apertura ai
mercati esteri anche attraverso il
commercio elettronico (e-commerce) in
scenari B2C (Business to Consumer,
rivolti ai consumatori) e B2B (Business to
Business, rivolti agli scambi tra aziende).
Transizione ecologica ed
economie circolari
Acquisizione di competenze e
strumenti per favorire la
transizione ecologica dell’azienda
mediante introduzione o adozione di
soluzioni organizzative, di processo e di
prodotto per uno sviluppo innovativo,
sostenibile e circolare alla luce delle
nuove normative nazionali ed europee.

Innovazione dell’organizzazione
Sviluppo della cultura d’impresa e
applicazione di metodi organizzativi
innovativi sul luogo di lavoro, nelle
pratiche commerciali e nelle relazioni
esterne aziendali.
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Sviluppo delle competenze relative
alle prassi operative e agli obblighi
di legge per la prevenzione di
incidenti, di infortuni e di
comportamenti a rischio sull’ambiente di
lavoro.
Amministrazione e management
aziendale
Rafforzamento delle competenze
finanziarie, amministrative,
contabili e fiscali per
l’amministrazione e il management
aziendale.
Nuovi contesti tecnologicoproduttivi e qualità del lavoro
Sviluppo delle competenze chiave
per l’apprendimento permanente
(linguistiche, funzionali, trasversali,
digitali, scientifico-tecnologiche,
interculturali e di cittadinanza) secondo il
quadro di riferimento europeo.
Leadership Development & Talent
Unfolding
Sviluppo delle competenze
manageriali, relazioni e individuali
necessarie alle sfide dei contesti
VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguity) per il miglioramento di
performance, customer satisfaction,
employees satisfaction e risultati aziendali.

APPRENDISTATO,
I BENEFICI
Supportiamo le aziende agevolando l’avvio di
nuove collaborazioni mediante gli strumenti
delle politiche attive per il lavoro.
Attiviamo contratti di apprendistato
consentendo al datore di lavoro di accedere ai
benefici fiscali e contributivi connessi.
Lo strumento favorisce l’assunzione di giovani
entro i 29 anni d’età e di disoccupati
percettori di Naspi, Asdi, Dis-Coll senza limiti
d’età, abbattendo il costo del lavoro sostenuto
dall’impresa.
Dall’attivazione dei contratti di apprendistato
fino alle attività formative di base e trasversali
previste dalla normativa, affianchiamo
gratuitamente le aziende partner lungo
l’intero iter della politica attiva.
Grazie al nostro supporto le imprese
adempiono agli obblighi normativi necessari
per l’accesso ai benefici contributivi e fiscali e
garantiscono all’apprendista una formazione
di alto livello in linea con le esigenze aziendali.

GARANZIA GIOVANI
LE OPPORTUNITÀ PER
LE IMPRESE
Trasformiamo il programma europeo Garanzia
Giovani in un’opportunità per le aziende.
Le imprese della rete Programma Sviluppo
possono rinnovare il capitale umano e
beneficiare di agevolazioni attivando in tempi
brevi e con semplicità tirocini in favore di ragazzi
di età compresa tra 15 e 29 anni.
Attraverso il programma Garanzia Giovani,
inoltre, le aziende del nostro network possono
accedere a bonus per l’assunzione di ragazzi di
età compresa tra 15 e 29 anni con contratti a
tempo determinato o in somministrazione di
almeno 6 mesi o con contratti a tempo
indeterminato.

I SERVIZI
PER IL LAVORO
Siamo ente autorizzato dal Ministero del
Lavoro all’intermediazione lavorativa ai sensi
dell’art.6 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Questo ci consente di accompagnare le
imprese partner nella selezione di nuovi
collaboratori, segnalando i migliori profili
professionali immediatamente disponibili.
Un elevato profilo consulenziale caratterizza i
nostri servizi per il lavoro.
Analizziamo il fabbisogno delle imprese, le
affianchiamo nella ricerca dei migliori
candidati per le posizioni vacanti, le
supportiamo nell’individuazione di incentivi
per le assunzioni.

CONTRIBUIAMO ALLO SVILUPPO
DEL PAESE EROGANDO
FORMAZIONE CONTINUA
IN GRAN PARTE D’ITALIA

FORMAZIONE AZIENDALE
NELL’ULTIMO QUINQUENNIO*

543.651

ORE DI
FORMAZIONE
EROGATE

15.149

DIPENDENTI IN
FORMAZIONE

2.011

AZIENDE
IN FORMAZIONE
*dati riferiti al quinquennio 2017-2021

CERTIFICAZIONI
Siamo in possesso di certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed
erogazione di formazione e UNI ISO 45001:2018
per sistemi di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro.
Siamo inseriti nel catalogo nazionale delle Buone
Pratiche del Fondo Sociale Europeo.

Direzione Generale
Piazza Dante Alighieri, 2 | Taranto
formazioneaziendale@programmasviluppo.it
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