
Un’offerta 
ampia e 
qualificata
Siamo una società di formazione e consulenza per aziende, 
enti locali e privati.

Nati per rispondere alle esigenze delle aziende toscane di 
servizio pubblico, nel corso del tempo abbiamo ampliato 
la nostra offerta diventando un punto di riferimento a livello 
nazionale per lo sviluppo di competenze professionali, or-
ganizzative e personali basandoci su tre capisaldi:

• La concretezza dei contenuti
• La ricerca dell’innovazione continua e in ogni settore
• La qualità professionale dei nostri addetti, docenti e 

consulenti

I nostri accreditamenti
• Siamo organismo accreditato per la formazione finanziata 

e riconosciuta
• Siamo ente di formazione accreditato per i fondi interpro-

fessionali, in particolare: Fonservizi, Fondirigenti, Fondim-
presa, Fon.Ter, For.te, Fondoprofessioni

• Siamo società con un sistema di gestione certificato ISO 
9001:2008 per i servizi di consulenza e formazione

• Siamo provider nazionale accreditato ECM - Educazione 
Continua in Medicina

• Siamo provider nazionale per il rilascio dei Crediti Formati-
vi Permanenti (CFP) presso il Consiglio Nazionale degli In-
gegneri, il Consiglio Nazionale degli Architetti, il Consiglio 
Nazionale dei Chimici

Per comprendere meglio la vastità e gli ambiti della nostra offer-
ta basta consultare le parti relative alla Formazione e alla Con-
sulenza che illustrano più puntualmente gli specifici aspetti del 
nostro lavoro.
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consulenza e formazione 

Per crescere
consulenza e formazione 



Corsi su misura 
Per realizzare un rapido adeguamento delle competenze e 
lo sviluppo professionale del personale operativo e di coor-
dinamento, del middle e top management siamo in grado 
di predisporre interventi personalizzati con forte contestua-
lizzazione rispetto al vostro ambito lavorativo e alla vostra 
organizzazione.

La formazione presso 
la vostra sede garantisce:

• Coerenza: è frutto di un’analisi approfondita dei bi-
sogni e ritagliata sulle reali necessità del personale

• Flessibilità: programmi, sedi, date, orari, numero 
partecipanti adattabili alle esigenze che possono 
emergere anche in corso d’opera

• Risparmio: nessuna trasferta del personale, possi-
bilità di coinvolgimento di un alto numero di discenti, 
contenendo le spese e ottimizzando i costi

Un network affidabile di professionisti
Ci proponiamo come partner per servizi di consulenza caratterizzati dai se-
guenti punti di forza:

• Forte personalizzazione in base alle specifiche richieste del cliente
• Analisi accurata delle esigenze e monitoraggio costante del lavoro
• Concretezza per tradurre tutte le conoscenze in pratica
• Qualità dei consulenti, selezionati in funzione del cliente

In 20 anni abbiamo maturato un’esperienza consolidata che ci consente di 
offrire assistenza prevalentemente nelle seguenti aree:

• Legale, gare e appalti
• Trasparenza amministrativa e anticorruzione
• Sistemi di gestione
• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• Privacy
• Selezione del personale, sviluppo organizzativo e coaching
• Diritto del lavoro
• Consulenza specialistica rivolta alle public utilities
• Innovazione tecnologica di processo e ICT

Il nostro network di professionisti, naturalmente, è in grado di affrontare con 
successo anche altre tematiche comprese quelle contingenti che derivano 
dalla continua evoluzione normativa e dagli inevitabili mutamenti organizza-
tivi dei contesti aziendali.
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Corsi, seminari e convegni
Rispondiamo alle esigenze dei nostri clienti attraverso una 
continua programmazione di seminari di aggiornamento, 
corsi di formazione specialistica e manageriale.

Questi interventi, che si svolgono a Firenze e su tutto il ter-
ritorio nazionale, sono occasioni di confronto e dibattito tra 
realtà aziendali spesso simili - da qui il termine “interazien-
dale”- e si caratterizzano per:

• Tempestività e metodo - Articolando il calendario 
col cliente, procedendo al passo con le novità legi-
slative o gestionali, fornendo assistenza e approfon-
dimento

• Concretezza - Concordando i temi coi clienti e for-
nendo loro strumenti operativi e indicazioni pratiche 
utili

• Organizzazione efficiente - Ascoltando le richieste 
e i suggerimenti dei clienti prima, durante e dopo lo 
svolgimento dei corsi

• lnnovazione - Utilizzando i metodi più aggiornati 
nella didattica e selezionando le novità delle tema-
tiche trattate. Ci stiamo attrezzando per annullare le 
distanze e rendere i nostri eventi accessibili, anche 
in tempo reale, “in remoto”
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Corsi chiavi in mano 
Attraverso il monitoraggio continuo di tutte le opportunità di fi-
nanziamento presenti sul mercato, siamo in grado di proporre 
la progettazione e la realizzazione di piani formativi per aziende 
e singoli (voucher) nelle aree tematiche di interesse, in partico-
lare: organizzazione e risorse umane, legale, amministrazione 
e controllo, salute e sicurezza, ambiente, ICT, comunicazione 
e marketing, tecnica specialistica per il comparto delle public 
utilities.

Un servizio completo
• Analizziamo e valutiamo insieme all’azienda i fabbisogni 

formativi
• Progettiamo e predisponiamo il piano formativo
• Gestiamo l’intero processo di erogazione e monitorag-

gio della formazione, dalla progettazione operativa e di 
dettaglio fino alla valutazione e alla rendicontazione fina-
le, mettendo a disposizione personale specializzato per 
ognuna delle fonti e opportunità di finanziamento

Formazione finanziata
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Crescita

Un’offerta formativa ricca e diversificata che si articola per aree tematiche, all’interno delle quali 
sono previsti percorsi modulari: da attività più strutturate e complesse a brevi corsi monotematici; 
dalla formazione tradizionale in aula a esperienze più avanzate e innovative come l’outdoor training, il 
coaching individuale e il team coaching.

La forte specializzazione nella formazione finanziata ci rende il partner ideale per realizzare in azienda 
percorsi di crescita delle risorse umane, attraverso la trasmissione e condivisione di conoscenze, 
competenze, metodologie, tecnologie e organizzazione.


