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Chi siamo

Forma-Tec è una società di consulenza, specializzata   
nell’individuare e promuovere strumenti rivolti a favorire la 
competitività delle imprese e lo sviluppo delle risorse umane.

La conoscenza strategica del mercato del lavoro e la forte 
capacità di networking, fanno di Forma-Tec un partner affidabile, 
capace di progettare, gestire e rendicontare programmi di 
investimento articolati.

Forma-Tec è presente su tutto il territorio nazionale ed ha sede 
operativa a Roma e Milano.

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

le competenze del personale 
interessato dall’intervento 

e definiamo insieme il progetto 
di investimento.  

ANALIZZIAMO
il modello integrato di sostenibilità 

dell’investimento ed attiviamo 
i relativi strumenti. 

COSTRUIAMO

nel processo di gestione e 
revisione in corso d’opera 

del tuo programma.

ASSISTIAMO
i risultati e certifichiamo le 

competenze acquisite a seguito 
dell’intervento.

MISURIAMO



Sviluppo delle 
competenze
Forma-Tec fornisce assistenza e consulenza su tutti 
gli strumenti che supportano progetti di formazione 
e inserimento professionale:

FONDI INTERPROFESSIONALI

FONDI STRUTTURALI EUROPEI

CONTRATTO DI ESPANSIONE

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 

FONDO NUOVE COMPETENZE



Indagine preliminare volta
a identificare i fabbisogni,
le opportunità e gli elementi 
qualificanti del tuo progetto 
d’investimento.

Analisi e reporting delle 
competenze disponibili in 
azienda ed identificazione di 
quelle necessarie.

Sviluppo e proposta del piano 
d’intervento personalizzato
e delle potenziali variabili
con individuazione degli 
obiettivi formativi, economici 
e finanziari da raggiungere.

Scelta delle soluzioni più efficaci 
finalizzate alla massimizzazione 
dei benefici ottenibili in termini 
temporali ed economici con 
proiezioni e scenari alternativi.

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

Reporting e certificazione 
dei risultati sia in termini 
economici che di 
competenze acquisite.
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Il nostro Metodo



Sviluppo aziendale

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

NUOVA SABATINI

CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI

APPRENDISTATO

Forma-Tec determina la fattibilità del progetto 
imprenditoriale, definisce e compensa il gap mancante, 
aiutando l’imprenditore nell’individuazione 
e ottenimento delle principali agevolazioni:



Determiniamo la fattibilità del 
progetto imprenditoriale, definiamo e 
copriamo il gap mancante, aiutando 
l’imprenditore nell’individuazione del 
fabbisogno finanziario.

Indichiamo il percorso più 
adatto alla creazione e 
allo sviluppo d’impresa 
grazie alla profonda 
conoscenza delle 
opportunità di finanza 
agevolata, venture capital 
e private equity.

Realizziamo business plan e attraverso 
l’analisi strategica e di posizionamento, 
identifichiamo la fonte di finanziamento 
italiana o europea più utile, affiancando il 
cliente dalla partecipazione al bando 
individuato fino alla rendicontazione.

Studiamo progetti di 
sviluppo, accompagnando 
l’imprenditore o il 
management, all’interno di 
reti di accelerazione di 
progetto.

Ricerchiamo e proponiamo la 
soluzione di venture capital o 
private equity necessaria 
all’azienda.

Offriamo al cliente le
migliori soluzioni di
seed financing,
start-up financing ed 
expansion financing.

1

2

3

4

5

6

Il nostro Metodo



Certificazione 
delle competenze
In sinergia con i nostri più importanti clienti abbiamo
incentrato i nostri sforzi sulla creazione e lo sviluppo
di un sistema di convalida delle competenze.
In qualità di ente promotore di interventi formativi 
rivolti ad occupati, Forma-Tec è: 

ENTE TITOLATO AI SERVIZI DI VALIDAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA REGIONE 
LAZIO.

PROVIDER NAZIONALE PER IL RILASCIO DI CREDITI 
E.C.M.

EI-CENTER ACCREDITATO AUTORIZZATO AL RILASCIO 
DELLE CERTIFICAZIONI EIPASS.

PARTNER CON L’UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO 
MERIDIONALE PER LA VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
E L’ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE.



Il nostro Metodo

Informazione e accoglienza 
del candidato.

Individuazione delle competenze 
e ricostruzione dell’esperienza 
formativa e professionale del 
candidato attraverso colloqui e 
analisi documentali.

Consulenza su quale sia la tipologia di 
certificazione maggiormente in linea con 
le sue esigenze (E.C.M., Regione, 
Ac.Ce.S.S.).

Sintesi delle esperienze, 
competenze, conoscenze 
e abilità del candidato 
all’interno di un dossier 
dedicato.

Analisi e valutazione finale 
attraverso colloquio o esame.

Rilascio dell’attestazione di 
validazione delle competenze 
e/o certificazione delle 
stesse.
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ACCOMPAGNAMENTO SINTESI ATTESTAZIONE

PROFILAZIONE IDENTIFICAZIONE VALUTAZIONE



Catalogo
Formativo

ABILITÀ PROFESSIONALI

CONTABILITÀ, AMMINISTRAZIONE E FINANZA

IMPATTO AMBIENTALE

INFORMATICA

LINGUE

MARKETING E VENDITE

QUALITÀ, LEGALE E GESTIONE AZIENDALE

SALUTE E SICUREZZA

Forma-Tec dispone di un ampio ed 
esauriente catalogo formativo, fruibile 
in diverse modalità, le cui principali 
aree tematiche sono:



Modalità di Formazione

IN AULA ON THE JOB

E-LEARNING



Accreditamenti e Certificazioni

Ente accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Superiore, Continua e
Orientamento Det. GO2259 del 24/02/2017.

Ente accreditato presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e Formazione
Professionale Det. 1049 del 01/09/2017.

Ente certificato UNI EN ISO 9001, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Ente qualificato per la categoria I e II classe A - Fondimpresa.

El-Center abilitato alle certificazioni EIPASS– EUROPEAN INFORMATIC PASSPORT.

Provider Nazionale per il rilascio di crediti E.C.M. n. 6313 – AGENAS.



Contatti

Via Ernesto Monaci, 11 - 00161 Roma (RM)
06 44 17 22 01
info@forma-tec.it

SEDE LEGALE E OPERATIVA
ROMA

Le nostre sedi:

Via Aosta, 4 - 20155 Milano (MI)
02 92 85 42 84
milano@forma-tec.it

SEDE OPERATIVA 
MILANO

https://www.google.com/maps/place/via+ernesto+monaci+11+00161+roma+rm
https://www.google.com/maps/place/via+aosta+4+20155+milano+mi



