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Forma-Tec Srl
La mission di Forma-Tec è puntare sulla crescita e sullo sviluppo delle aziende e del loro principale valore: le risorse umane. Specializzata nelle
attività di ricerca e ottenimento delle linee di finanziamento maggiormente funzionali a soddisfare i fabbisogni formativi delle proprie aziende
clienti Forma-Tec progetta, gestisce e rendiconta programmi formativi integrati di ambito aziendale, territoriale e di filiera. La conoscenza
strategica del mercato del lavoro e la forte capacità di networking hanno permesso a Forma-Tec di offrire da subito alle aziende consulenza e
servizi formativi integrati modellati sul contesto di riferimento e gestiti con modalità estremamente flessibile.
La ricerca costante dell’innovazione, nei processi e nelle metodologie, consente a Forma-Tec di personalizzare qualsivoglia intervento sulle
esigenze del committente finale. Il team di Forma-Tec sviluppa su richiesta offerte personalizzate capaci di soddisfare specifici bisogni
professionali. Forma-Tec gestisce a 360° programmi di formazione a valere sulle principali fonti di finanziamento (fondi interprofessionali,
regionali, nazionali e comunitari) offrendo, grazie a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed alta formazione.
Forma-Tec è ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione continua e l'orientamento - Det. N. G1732 del 18/02/2014
e presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale - n. 1049 del 01/09/2017. Dal 2007 adotta un Sistema di
Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da organismo accreditato Accredia per il settore EA 37 – attività di
progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.
E’ un ente qualificato per la presentazione di progetti formativi a valere dei finanziamenti erogati da Fondimpresa. È un EI-Center abilitato,
attraverso il proprio staff di Docenti ed Esaminatori, alla somministrazione di certificazioni EIPASS | EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT
(programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali). È convenzionata con EFEI - Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la
Formazione – riconosciuto, con Accreditamento n° 675 del 24/02/11 dal Ministero della Sanità, quale Provider nazionale per il rilascio dei crediti
ECM nel settore sanitario sia tramite eventi residenziali sia tramite corsi in modalità F.A.D.
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Ricerca delle fonti di finanziamento
Forma-Tec supporta le imprese nella ricerca dei finanziamenti a breve e medio lungo termine che, in relazione ai fabbisogni formativi evidenziati,
possano rispondere in modo efficace alla specifica realtà coinvolta.
Tramite il proprio network di Partner può quindi contribuire alla ricerca delle professionalità in grado di affiancare le aziende in tutte le fasi
dell’intervento.
Partendo da un'analisi approfondita dei contenuti del progetto di investimento oggetto di possibile agevolazione, i servizi di Forma-Tec si
estendono ad uno studio della situazione specifica, alla definizione della migliore soluzione agevolativa fino alla assistenza completa per il
raggiungimento del contributo.
Le metodologie adottate prevedono:
 indagine preliminare volta a identificare i fabbisogni, le opportunità e gli elementi qualificanti dell'Azienda Cliente 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 per l'Azienda Cliente finalizzate alla massimizzazione dei benefici ottenibili;
 assistenza durante tutte le fasi del progetto, dalla formulazione e presentazione della domanda, alla sua gestione fisico-procedurale e
rendicontazione economica.
Sviluppo e formazione
Le attività di consulenza inerenti l’ambito dello sviluppo e della formazione si basano sull’analisi accurata del contesto aziendale, del sistema
professionale e dei processi di lavoro oggetto di intervento. Successivamente ad una iniziale analisi dei fabbisogni aziendali, Forma-Tec si occupa
di elaborare piani formativi dedicati e strettamente collegati alle strategie di crescita e agli obiettivi specifici condivisi con l’Azienda Cliente.
Obiettivi trasversali a tutte le fasi collegate ai piani di sviluppo e formazione sono:
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 generare conoscenza di qualità e favorire un continuo processo di apprendimento e consapevolezza;
 soddisfare le esigenze di un adattamento costante all’aumento di competitività e di complessità del mondo del lavoro;
 integrare la formazione tradizionale con una valida opportunità di crescita collettiva.
Forma-Tec si occupa di progettazione, organizzazione ed erogazione di percorsi formativi studiati in base alle specifiche esigenze delle Aziende
Clienti. Competenze consolidate in tutte le aree chiave della formazione e rapporti di collaborazione estesi ad esperti di provenienza
interdisciplinare ed intersettoriale, consentono di disporre di un ampio sistema di offerta capace di rispondere in modo altamente qualificato
ad ogni esigenza di contenuti.
Il contributo e l’assistenza della Forma-Tec puntano quindi alla creazione di valore per l’Azienda Cliente sulla base dei seguenti elementi:
 puntuale definizione delle esigenze formative e realizzazione di un assetto che preveda la condivisione di obiettivi e metodologie, in
grado di garantire sia l’efficacia che la completa attuazione di quanto previsto;
 attività di progettazione finalizzate a trasformare il fabbisogno formativo in ipotesi progettuali inerenti le azioni di sviluppo da realizzarsi
al fine di colmare i gap rilevati;
 attività di monitoraggio e valutazione finalizzate ad effettuare un periodico riesame per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema nel
raggiungere gli obiettivi fissati nonché per valutare l’adeguatezza degli interventi rispetto sia alla specifica realtà aziendale che ai
cambiamenti interni/esterni 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.
I Fondi Paritetici Interprofessionali
l Fondi Paritetici Interprofessionali sono degli Organismi di natura bilaterale che offrono alle aziende la possibilità di destinare la quota pari allo
0,30% dei contributi previdenziali versati all'INPS, per finanziarie iniziative pubbliche di formazione e aggiornamento dei lavoratori.
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Aderendo ad un Fondo l'azienda avrà la possibilità di finanziare attività formative per i propri dipendenti, anche a livello individuale. I fondi
interprofessionali sostengono l’impresa con incentivi economici e servizi reali. Promuovono la crescita dell’azienda e delle sue professionalità,
trasferendo al privato le risorse che finora sono state utilizzate dal sistema pubblico.
Destinando il contributo dello 0,30%, che ogni mese comunque verrebbe versato all’INPS, le imprese hanno uno strumento per soddisfare le
proprie esigenze e quelle dei loro dipendenti. Se l'azienda non aderisce a un Fondo interprofessionale per la formazione continua, le risorse
verranno gestite dal sistema pubblico e l'impresa non avrà la possibilità di beneficiarne in alcun modo.
I Fondi Comunitari
I fondi comunitari sono risorse che la Commissione Europea assegna secondo due direttrici: affidandone una quota ai singoli Paesi, affinché li
impieghino per promuovere progetti nazionali (essi vengono definiti, pertanto, fondi indiretti), o mettendoli direttamente a bando su questioni
ritenute di interesse comunitario. In quest'ultimo caso si parla di fondi diretti e l'accesso a essi è consentito dalla progettazione europea.
La Commissione Europea ha appena varato il piano biennale 2016-2017 che si inserisce, a sua volta, nella più ampia strategia del settennato
2014-2020: per la prima volta alle imprese viene riconosciuto un ruolo centrale nei processi di innovazione, modernizzazione e crescita
dell'Europa.
Forma-Tec è dotata degli strumenti necessari ad affrontare la sfida della programmazione comunitaria e può fornire assistenza in tutte le fasi
della progettazione e sviluppo dei progetti, fornendo una consulenza integrata che procede dai bisogni del partner: l'azienda annovera, infatti,
alcune risorse dislocate permanentemente a Bruxelles, in grado di verificare, attraverso un dialogo diretto con le DG - le Direzioni Generali
responsabili dei singoli programmi - la coerenza dei desiderata del partner italiano con gli obiettivi delle singole call, massimizzando le
opportunità di successo. Forma-Tec può individuare le opportunità più adatte, verificarne l'aderenza ai bisogni del partner e aiutarlo a definire
un'idea di progetto che sia pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall'Europa.
Il tema della partnership costituisce un altro nodo critico: la credibilità di una proposta, infatti, viene valutata anche in relazione alla rilevanza
e all'esperienza dei soggetti coinvolti. Forma-Tec dispone di un network permanente ed eterogeneo, costituito da atenei, centri di ricerca,
istituzioni e autorità territoriali, NGO e altri organismi attivi nel terzo settore e, ovviamente, aziende. Le partnership sono indispensabili per la
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maggior parte dei programmi europei ma costituiscono un valore aggiunto anche per quei programmi, come lo SME Instrument, che non ne
prevedono l'obbligo. Esse sono raccomandabili soprattutto perché consentono di configurare una rete di relazioni ideale che può rappresentare
una risorsa a prescindere dall'esito del progetto: relazioni con partner tecnici, commerciali, istituzionali vengono consolidate dal lavorare a un
progetto comune.
Questo principio è sostanzialmente legato al trasferimento tecnologico e, più in generale, al trasferimento di competenze e know-how. Sia nel
caso di programmi destinati alle aziende - come gli SME Instrument - sia nel caso di iniziative promosse da soggetti pubblici, Forma-Tec è in
grado di reperire soggetti, nello scenario europeo, in grado di arricchire e completare il partenariato - e anche la stessa idea di progetto - con
soluzioni tecnologiche, conoscenze, competenze esclusive, accrescendo l'appeal e la rilevanza della proposta, migliorando le opportunità di
finanziamento e perfezionando il progetto.
Forma-Tec dispone, inoltre, di risorse estremamente qualificate nella gestione delle fasi successive all'approvazione, specializzate nella
rendicontazione delle attività di progetto e nel project management di tutti i programmi della Commissione Europea, garantendo pertanto
assistenza in ogni fase del ciclo di vita di una proposta di finanziamento, dall'elaborazione alla rendicontazione.
Il Team
Forma-Tec è costituita da professionisti con esperienze acquisite nell’ambito di primarie Società di consulenza. Si avvale inoltre di collaboratori
altamente qualificati tra cui, in veste di esperti di settore, di numerosi docenti universitari in relazione alle specifiche tematiche tecniche da
affrontare a supporto delle diverse richieste di finanziamento.

Company Profile – Rev. 2018

6

Consulenti e Docenti
Forma-Tec dispone di un nucleo di docenti specializzati nelle diverse aree tematiche di intervento. I docenti sono esperti di settore con una
comprovata esperienza di insegnamento e professionale pluriennale. L’inserimento attivo nel mercato consulenziale e della formazione e il
continuo aggiornamento professionale sono le prerogative imprescindibili di selezione dei nostri docenti. Le performance dei docenti sono
costantemente monitorate e analizzate in relazione al quadro di riferimento dei nostri obiettivi di qualità al fine di garantire i Clienti sulla qualità
dei nostri servizi.

L’Offerta Formativa
In funzione degli obiettivi formativi dei propri Clienti, Forma-Tec sceglie di dare alla struttura dei suoi interventi una forma articolata e flessibile,
in modo da non compromettere le esigenze di produttività delle aziende e permettere ai lavoratori di fruire di percorsi personalizzabili e
articolati in momenti anche diversi nel tempo.
A questo scopo tutti gli interventi sono costruiti in modo tale da offrire ai lavoratori e alle aziende:
 percorsi formativi snelli in grado di coprire tutte le aree aziendali;
 corsi interaziendali, in particolare inerenti gli ambiti nei quali non sarebbe economico creare un apposito corso aziendale;
 percorsi formativi “ad hoc” rivolti alla singola azienda, sempre nell’ambito della formazione generale, ma tagliati sulle esigenze
specifiche dell’azienda committente;
 supporto e informazioni sull’opportunità di aderire ai Fondi interprofessionali in corso d’opera e attingere alle risorse del conto
formazione.
Le competenze a disposizione della Forma-Tec permettono di erogare formazione negli ambiti: Sicurezza; Governance, Risk Management and
Compliance; Formazione comportamentale; Economico-finanziaria; Comunicazione e marketing; Informatica; Linguistica
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Hanno scelto Forma-Tec:
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DOVE SIAMO
SEDE LEGALE
Via Ravenna, 8 - 00161 Roma (RM)
Tel. 06/44172201 Fax. 06/44249359
info@forma-tec.it

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

P.IVA 06172081009
CCIAA 956420

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