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 aiutiamo i professionisti ed i protagonisti d’impresa a dar forma al proprio 
futuro attraverso approcci e strumenti efficaci per la crescita professionale ed aziendale. 
 

 supportiamo i diplomati e laureati non ancora inseriti nel mercato del lavoro nel 

percorso di acquisizione di competenze professionalizzanti, sostenendoli con iniziative di 
accompagnamento in vari settori di eccellenza. 
 

 attiviamo partenariati con le organizzazioni e le istituzioni (imprese, scuole, 

organizzazioni datoriali, enti pubblici territoriali, ordini professionali, ecc.) per sviluppare 
iniziative specifiche di formazione, ricerca e comunicazione e per la conoscenza del 
mercato del lavoro.  
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In un panorama culturale globalizzato ed in continuo 

mutamento, con riferimenti istituzionali e di mercato in 

rapida evoluzione, “cambiare” non è un’opzione, ma 

una necessità. 

Il professionista di successo, che svolga attività autonoma o lavori per 

un’impresa, sa incorporare il cambiamento nei propri processi di analisi, 

produzione, comunicazione e vendita. Se non lo fa è destinato 

all’insuccesso, sprecando le competenze e le esperienze faticosamente 

sviluppate nel corso degli anni di studio e di attività. 

Il professionista incapace di incorporare il cambiamento si ritrova troppo 

spesso a concentrarsi, in maniera esasperata e fuorviante, 

sulla competizione, con l’illusione pressante di realizzare un profitto. Il 

risultato è devastante, poiché si ritrova schiacciato in una pericolosa 

competizione economica al ribasso, e, per farvi fronte, trascura i 

reali bisogni dei committenti i quali, gradualmente, vengono meno. 

Per questo siamo convinti che il professionista debba valorizzare le proprie capacità, puntando sull’aggiornamento culturale e tecnico, per 

assicurare la necessaria innovazione al committente, sia questo un privato, una impresa o un ente pubblico. 

Diamo forma al tuo futuro… Pensiamo che una formazione moderna ed efficace debba necessariamente integrarsi con la ricerca e 

la comunicazione, per accompagnare il professionista in un percorso di sviluppo e consolidamento di competenze, non soltanto tecniche, ma 

anche strategiche e gestionali. L’obiettivo è fornirgli gli strumenti per comprendere e concentrarsi su ciò per cui i potenziali clienti si 

preoccupano di più, e trovare il giusto vantaggio, in un quadro di riferimento etico. 
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Focalizziamo la nostra attività sulle azioni più utili per il successo professionale: 

 Acquisire solide competenze, 

 Saper comunicare, 

 Assicurare rapidità nelle soluzioni, 

 Intessere e curare buone relazioni. 

Con queste premesse, dal 1999 

 aiutiamo i professionisti ed i protagonisti d’impresa a dar forma al proprio futuro attraverso approcci e strumenti 

efficaci per la crescita professionale ed aziendale. 

 

 supportiamo i diplomati e laureati non ancora inseriti nel mercato del lavoro nel percorso di acquisizione di 

competenze professionalizzanti, sostenendoli con iniziative di accompagnamento in vari settori di eccellenza. 

 

 attiviamo partenariati con le organizzazioni e le istituzioni (imprese, scuole, organizzazioni datoriali, enti pubblici 

territoriali, ordini professionali, ecc.) per sviluppare iniziative specifiche di formazione, ricerca e comunicazione e per 

la conoscenza del mercato del lavoro.  
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I NOSTRI AMBITI DI ECCELLENZA 

La nostra rete di esperti comprende formatori, professori universitari, professionisti, imprenditori ricercatori e tecnici con 

consolidate esperienze nei rispettivi settori di appartenenza. 

Siamo qualificati in particolare per l’attività nei settori: 

 Ambiente, territorio, protezione civile; 

 Banche dati, cartografia digitale, sistemi informativi geografici (GIS); 

 Lighting design (progettazione e gestione di sistemi di illuminazione per spettacoli, mostre, 

installazioni, eventi); 

 Servizi ed imprese sociali; 

 Sviluppo rurale, agricoltura sociale, turismo; 

 Team building, motivazione, benessere aziendale; 

 Grafica e Multimedia: Stampa, Web, Marketing  e Comunicazione.  

Il Consorzio FORMA aderisce al Polo Tecnico Professionale INNOVA-TUR – Agribusiness, Turismo, 

Beni Culturali (clicca qui per info) 

http://iefp.lavorocampania.it/Percorsi-IeFP-in-Campania.asp?op=comparto&codicecomparto=1&PR=&numpolo=71&id=64808&scheda=ok
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LE NOSTRE SOLUZIONI 

FORMACOMPETENZE 

 Formazione Professionale – Piani didattici di media durata, 

per acquisire una qualifica professionale riconosciuta. 

Su richiesta della Regione Campania o dei ministeri competenti, 

sviluppiamo piani di formazione per la qualificazione e ri-

qualificazione professionale. Queste iniziative sono destinate a 

disoccupati, inoccupati o dipendenti di imprese in difficoltà 

(mobilità, cassa integrazione, ecc.) 

 Formazione Tecnica – Piani didattici brevi per acquisire 

strumenti tecnici immediatamente operativi.  

Corsi pratici per l’acquisizione di capacità operative 

immediatamente spendibili in ambito professionale (informatica 

avanzata, banche dati, sistemi informativi geografici, 

illuminotecnica, management, progettazione, ecc.) 

 Formazione di Eccellenza – Piani didattici di alta 

formazione per acquisire competenze ed inserirsi in reti di 

relazioni influenti. 

Iniziative specifiche con avanzata integrazione tra formazione, 

ricerca e comunicazione. Sono rivolti a professionisti ed aziende 

che vogliono sviluppare strumenti strategici per 

la creazione del valore fortemente innovativi e 

relazioni professionali influenti. 

 Formazione Customer – Piani didattici adattati a 

bisogni specifici di professionisti ed imprese. 

Piani didattici progettati con il professionista o l’impresa per 

sviluppare visioni strategiche e strumenti 

operativi avanzati per la produzione, la promozione e la vendita. 

FORMARICERCA 

 Ricerche per l’innovazione tecnologica, di processo e di 

prodotto; 

 Ricerche per Piani d’Impresa (Business Plan) a supporto 

dello Sviluppo Territoriale; 

 Assistenza allo Start Up di Imprese sociali; 

FORMACOMUNICAZIONE 

 Campagne di comunicazione e pubblicità; 

 Supporto al Marketing / Webmarketing Pubblicazioni, 

volumi, depliant, poster, etc 
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IL CONFRONTO CULTURALE 

Per stimolare il dibattito culturale e le attività di ricerca, il Comitato Scientifico e Tecnico del Consorzio FORMA ha  

previsto un programma di lavoro 2016-2017 imperniato su riunioni periodiche, eventi e pubblicazione di report e  

riflessioni su “LE NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO” 

 

CONVERSAZIONI 

=> Come fare Agricoltura Sociale – 26 Maggio 2016 ore 17:30 c/o GUIDA editore 

=> Tecnologie digitali, cultura ed istruzione – Ottobre 2016 c/o GUIDA editore 

=> Sicurezza e stabilità del territorio – Gennaio 2017 c/o GUIDA 
 

CONVEGNI  

=>  Formazione professionale: luci ed ombre. Quali proposte? – Dicembre 2016 

=> Turismo culturale e Recupero dei Centri Storici – marzo 2017 

 

I CANALI WEB 

 Sito Web: www.consorzioforma.it  

 Blog con articoli di interesse nei settori dell’Aggiornamento Professionale, dell’innovazione Sociale e tecnologica: 

www.daiformaltuofuturo.com  

 Pagina Facebook: ConsorzioForma 

CONSORZIO FORMA a r.l. 
Corso Umberto I, 329 – 80138 Napoli  

Tel|Fax: +39 081 563 56 26 
E-mail: info@consorzioforma.it 

http://www.consorzioforma.it/
http://www.daiformaltuofuturo.com/
mailto:info@consorzioforma.it

