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Sicurform Italia Group contribuisce a preparare la tua azienda a cogliere tutte
le nuove opportunità imprenditoriali progettando ed organizzando corsi di
formazione ispirati alle tue esigenze particolari e al fabbisogno formativo della
tua impresa.

FORMAZIONE FINANZIATA ATTRAVERSO I FONDI INTERPROFESSIONALI
Sicurform Italia ha attivo un servizio di accompagnamento alle imprese per offrire loro la possibilità di formazione mirata e finanziata attraverso i contributi destinati ai fondi interprofessionali. Tali fondi rappresentano per la tua azienda
un’ulteriore opportunità di sviluppo attraverso la realizzazione di Piani Formativi senza oneri o costi aggiuntivi, grazie
alla quota dello 0,30% dei contributi già versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione
involontaria”), quota finalizzata alla formazione dei dipendenti.

OGGI SICURFORM ITALIA GROUP COLLABORA TRA GLI ALTRI CON:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA
PATENTINI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
A seguito della riforma in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) Sicurform
Italia è divenuta punto di riferimento per le imprese
progettando e organizzando, in oltre 10 anni di attività,
corsi di formazione e aggiornamento (aziendali e interaziendali) per RSPP, ASPP, SPP, RLS, corsi di primo soccorso, antincendio e abilitazione all’uso di attrezzature per
i lavoratori.
Sicurform Italia è inoltre autorizzata dalla Regione Molise (DGR n°538/2012 e n°173/2013, recepimento Accordo Stato-Regioni 2012 n°53/CSR) alla realizzazione dei
percorsi per l’abilitazione e il rilascio dei relativi patentini per gli Addetti alla conduzione di macchine e specifiche attrezzature di lavoro come:

piattaforme di lavoro mobili elevabili
gru autocarro
gru a torre a rotazione in basso in alto
gru mobili
carrelli elevatori
trattori agricoli e forestali
escavatori, pale caricatrici
terne e autoribaltanti
pompe per calcestruzzo
ponteggi: montaggio, trasformazione e smontaggio
Durante i corsi di formazione è a disposizione dei lavoratori della tua impresa anche un Campo Prova e Addestramento, per verifiche ed esercitazioni pratiche in massima
sicurezza sotto la supervisione di tecnici esperti.
Sicurform Italia garantisce un servizio completo personalizzato di assistenza tecnica e di monitoraggio delle scadenze di tutti gli aggiornamenti e rinnovi obbligatori per
la tua azienda.

ALTA FORMAZIONE
L’Alta Formazione è un’offerta di percorsi di elevata qualità, di media e lunga durata, destinata in particolare a
laureati (dipendenti e non), vagliati e riconosciuti dagli
organismi istituzionali preposti, che attraverso l’utilizzo
di metodologie innovative hanno l’obiettivo di:
- sviluppare specifiche competenze per la creazione
di figure professionali di alto profilo e alta specializzazione;
- aggiornare conoscenze già maturate dalle persone
in significative esperienze lavorative.

FORMAZIONE FINANZIATA PER GLI APPRENDISTI
All’indomani della regolamentazione dell’intera materia da parte delle Regioni, le imprese si sono imbattute
in una normativa complessa ed articolata che prevede
inoltre l’obbligatorietà per le aziende di formare l’apprendista presso enti accreditati. Le imprese interessate
ad utilizzare tale istituto hanno trovato in Sicurform Italia un centro professionale in grado di predisporre una
rete di servizi di assistenza e consulenza: dalla formazione dei tutor aziendali all’elaborazione dei piani formativi individuali per gli apprendisti, fino all’organizzazione
e gestione dell’intero percorso formativo.
Sicurform Italia soddisfa richieste provenienti da diverse
tipologie professionali del territorio mettendo a disposizione anche della tua impresa consulenti e personale
docente qualificato, oltre ad aule attrezzate e funzionali.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
L’alternanza scuola-lavoro è una diversa modalità di acquisizione delle conoscenze e delle competenze basata sull’integrazione tra il mondo dell’istruzione e quello lavorativo, un metodo per superare la tradizionale
separazione tra momento formativo e applicativo, secondo la logica del learning by doing. Oggi l’Alternanza
può essere un’opportunità permettendo alla tua impresa di avere una maggiore riconoscibilità all’interno del
territorio e promuovendo il proprio ruolo sociale e la propria funzione formativa. Aprire le porte agli studenti
significa farsi conoscere da loro, dai loro insegnanti, dalle loro famiglie. L’alternanza scuola-lavoro è un’occasione anche per la tua impresa per far conoscere i tuoi prodotti, le tue metodologie di lavoro, la tua mission.

FORMAZIONE E-LEARNING
E-learning è sinonimo di aggiornamento continuo e di specializzazione, approfondimento.
La novità dell’e-learning risiede nella possibilità di apprendere attraverso l’uso della tecnologia, consentendo alla
tua azienda di distribuire, anche su larga scala, percorsi formativi personalizzati e accesso a comunità di apprendimento come mai prima d’ora.
La proposta e-learning di Sicurform Italia Group è dinamica e di facile accesso, offre un’ampia gamma di percorsi
per acquisire technical e business skills in ambito aziendale. “Il contenuto giusto al momento giusto” in un contesto di immediatezza, con un’altissima possibilità di personalizzazione del servizio e un approccio individuale
centrato sulle esigenze del singolo e della tua azienda.
Sicurform Italia progetta, realizza e offre anche percorsi E-learning per il settore sanitario (ECM).

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Sicurform Italia Group è provider nazionale ECM (ID 2525), accreditato dal Ministero della
Salute. Da anni promuove un’offerta formativa completa, sia residenziale che FAD, frutto di
un’intensa collaborazione con le aziende e gli operatori del settore sanitario, e grazie a una
costante analisi del fabbisogno formativo.
Sicurform Italia organizza eventi “chiavi in mano”, curando ogni dettaglio per la realizzazione di eventi ECM di alto profilo sotto il punto di vista formativo, organizzativo e logistico.
Sicurform Italia si occupa di tutte le procedure di presentazione, realizzazione, gestione,
rendicontazione e monitoraggio per poter erogare presso la tua struttura sanitaria formazione su misura, di qualità e gratuita, completamente o parzialmente finanziata da diversi
Fondi Paritetici Interprofessionali.
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Sicurform Italia Group, attraverso le competenze maturate sul campo e una
straordinaria squadra di esperti, offre la propria collaborazione e un’assistenza
completa, anche presso la tua azienda.

SICUREZZA, CERTIFICAZIONI, AGEVOLAZIONI FINANZIARIE, EUROPROGETTAZIONE
Sicurform Italia Group offre assistenza per:
- l’espletamento e la regolarizzazione degli obblighi di legge in materia di sicurezza, salute e prevenzione sui
luoghi di lavoro. Un’assistenza completa disegnata sulle reali e specifiche esigenze della tua impresa, dalla
redazione del documento di valutazione dei rischi ai i periodici aggiornamenti, fino all’organizzazione di corsi
di formazione obbligatori;
- il rilascio delle Certificazioni di qualità, sicurezza, ambiente, marcatura CE;
- l’internazionalizzazione delle attività aziendali, attraverso l’elaborazione di proposte progettuali nel quadro dei
programmi di finanziamento europei;
- l’accesso a misure di agevolazione finanziaria nazionale ed europea.

SERVIZI AL LAVORO
Sicurform Italia Group è Agenzia per il Lavoro (di cui all’art.6 del Dlgs 276/2003) ed è autorizzata all’attività di intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (codice intermediario B519S012966).
L’attività di mediazione tra Domanda ed Offerta di Lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei Disabili
e dei gruppi di Lavoratori svantaggiati, comprende tra l’altro:
- raccolta dei CV dei potenziali Lavoratori;
- preselezione e creazione di relativa banca dati;
- promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
- orientamento professionale;
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento
lavorativo (compresa la promozione dei Tirocini formativi e di orientamento –
interpello MLPS n. 36/2011);
- selezione del personale.

ASSUNZIONI IN CONVENZIONE DELLE PERSONE FRAGILI E
VULNERABILI

Grazie ad una rete di esperti qualificati e alle misure legislative oggi disponibili (L.R. Emilia Romagna n°14/2015), Sicurform Italia Group garantisce
alle aziende interessate assistenza e accompagnamento alla definizione di
progetti finalizzati alle “assunzioni in convenzione”. Tale opportunità concorre a tutti gli effetti all’assolvimento della quota d’obbligo da parte delle
aziende, le quali, per poter fruire di tali condizioni, dovranno assicurare
una o più commesse pari al costo del lavoro da CCNL del disabile o
dei disabili assunti maggiorato del 20%. Tale modalità
di inserimento è particolarmente vantaggiosa per
lavoratore e azienda tenendo insieme soddisfazione professionale e lavorativa da un lato e produttività dell’azienda dall’altro.
I servizi offerti prevedono tra gli altri:
- attività preparatoria e di accompagnamento
- orientamento
- formazione
- training on the job
- tirocini inclusivi
- sostegno alle persone nei contesti lavorativi.

EUROPE HUB
Sicurform Italia Group è in grado di
offrire, tanto a livello nazionale quanto
internazionale, una vasta serie di servizi
professionali nei diversi settori di
competenza, lavorando in modo sinergico
e integrato, miscelando strategicamente
competenze professionali differenti, tutte
tese al raggiungimento degli obiettivi
dei propri clienti. Grazie al supporto
di un affidabile network di collaboratori
e corrispondenti esteri con specifica esperienza,
Sicurform garantisce:
- Relazioni internazionali con la possibilità di seguire da vicino
l’evoluzione delle politiche comunitarie
- Attività di lobbying per una consulenza strategica in favore di
molteplici tipologie di stakeholders
- Assestment organizzativo
- Intelligence ed analisi
- Organizzazione di eventi tematici (es. Bruxelles)
- Redazione di dossier e position paper
- Progettazione Europea
- Monitoraggio di appalti e gare
- Monitoraggio competitor

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI
Sicurform Italia Group è in grado di accompagnare efficacemente le aziende nelle complesse tematiche transnazionali, attraverso il supporto di un affidabile network di collaboratori e corrispondenti esteri con specifica
esperienza nella assistenza agli imprenditori italiani per la pianificazione, l’avvio e la gestione di attività in Paesi
UE o extra UE.
Il servizio di assistenza comprende tra le altre attività l’esame e lo studio delle influenze fra sistemi fiscali diversi e
i vigenti trattati contro le doppie imposizioni e sull’utilizzo di società holding come “gateway” di accesso a specifici
mercati nel rispetto delle norme degli stati interessati.

FORMAZIONE E INDUSTRIA 4.0
Sicurform Italia Group è in grado, grazie all’esperienza e competenza della propria rete di collaboratori, di accompagnare le imprese nel percorso di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso specifici progetti tailor made
programmati all’interno del piano nazionale INDUSTRIA 4.0.
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Anche grazie a un solido partenariato costruito negli anni, Sicurform Italia
Group è costantemente impegnata nella sperimentazione di nuove strade per lo
sviluppo del territorio e delle imprese, per l’implementazione delle competenze,
conoscenze e abilità dei lavoratori.

PROGETTI SPECIALI
L’attenzione per le esigenze formative e i fabbisogni occupazionali delle imprese, la
naturale propensione alla ricerca di nuove strade per lo sviluppo e l’innovazione aziendale, la sperimentazione di nuove soluzioni e la creazione di partnership vincenti, ha
spinto Sicurform Italia Group a concentrare sempre maggiori energie nell’implementazione di progetti speciali per la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei
disoccupati, assecondando le nuove esigenze del mercato lavorativo.
Anche la tua azienda può essere partner dei progetti speciali promossi da Sicurform
Italia e usufruire di tutti i servizi gratuiti previsti.

ALCUNI TRA I PROGETTI SPECIALI REALIZZATI DA SICURFORM ITALIA:

“IGEA” e “ PROMETEO”
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Sicurform Italia nasce a marzo del 2009 come associazione senza scopo di lucro
per la formazione e l’addestramento professionale, mettendo insieme l’entusiasmo e lo spirito d’iniziativa di alcuni giovani professionisti e aziende molisane.
Nel 2018 si trasforma in Srl Impresa Sociale. Dal 2021 è accreditata in Emilia-Romagna.

Alla base di tale progetto l’intento, da parte dei
soci fondatori, di costruire uno spazio permanente, fisico e virtuale, aperto e dinamico, nel
quale socializzare, approfondire, studiare, elaborare e proporre, nuove strade, idee e opportunità
nell’ambito del mercato del lavoro, delle professioni e delle imprese. Sin dall’inizio Sicurform
Italia ha individuato nei temi dell’innovazione
industriale, della crescita e dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio di riferimento,
l’ambito di interesse pertinente.
Nel 2010 Sicurform Italia è accreditata dalla Regione Molise quale Ente di Formazione Professionale (D.D. 138 del 06/08/2010, D.D. 30 del
10/08/2011, D.D. 5 del 01/02/2013 e D.D. 453 del
18/11/2014). È il primo atto con il quale l’allora
associazione getta le basi a fondamento del principale impegno associativo. Un’iniziativa che nasce dalla convinzione e dall’impegno di riscoprire
l’importanza dell’elemento umano all’interno dei
processi produttivi aziendali.
Nel processo di ammodernamento dell’organizzazione societaria, Sicurform Italia ha modificato la
propria ragione sociale trasformandosi, nel 2018,
in Società a responsabilità limitata con qualifica di
Impresa Sociale.
In questo quadro Sicurform Italia Group srl ha
posto in campo un programma organico di azioni, misure e interventi, adottando un nuovo approccio nell’analisi delle diverse problematiche e
cercando una sintesi originale che promuovesse
un’iniziativa quanto più possibile pratica, concreta e tangibile.
Dal 2020 Sicurform Italia Group è presente a Reggio Emilia con una propria sede di rappresentanza
all’interno del suggestivo complesso monumentale dei Chiostri di San Pietro, nel cuore della città.
Nel 2021 è ente di formazione accreditato anche
in Emilia-Romagna e il 6 novembre ha inaugurato
a Mirandola (MO) la nuova scuola di formazione
e laboratorio di coesione sociale. Un luogo aperto
a imprese, cittadini e PA del territorio, dove prendersi cura dei talenti, coltivare competenze, creare
opportunità.

DAL 2009 AD OGGI SICURFORM ITALIA HA ACQUISITO
COMPETENZE ED ESPERIENZA OCCUPANDOSI DI:
Corsi di orientamento
Ricollocazione, riqualificazione e specializzazione
Alta formazione
Progetti formativi contro la dispersione scolastica
Programma “Garanzia Giovani”
Tirocini aziendali
Apprendistato
Consulenza e informazione
Attività formativa sicurezza e prevenzione sui luoghi di
lavoro
E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
Progettazione comunitaria
Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro
Ingresso nel mondo del lavoro
Creazione di impresa
Studi, ricerche, convegni, seminari, eventi

RIVOLGENDOSI SEMPRE PIÙ FREQUENTEMENTE A:
Enti pubblici
Aziende
Giovani disoccupati
Donne escluse dal mondo lavorativo
Operatori economici
Lavoratori
Insegnanti

Sicurform Italia Group
mette a disposizione di tutte le aziende, ogni giorno, al

Numero Verde Gratuito

800 960 597

un Centro Assistenza Professionale
formato da consulenti ed esperti
per informazioni, aiuto,
domande e consigli utili.
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