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L’obiettivo è quello di soddisfare e, se possibile, 
migliorare le aspettative dei nostri utenti nel 
rispetto degli accordi intercorsi e della normativa 
vigente.  

I princìpi che ispirano le attività sono: 

qualità: garanzia che ogni processo è stato 
perfettamente pianificato e segue precise 
procedure operative; 

risorse umane: a ogni risorsa è stata conferita 
l’autorità necessaria per poter operare in piena 
autonomia e coscienza nel rispetto delle proprie 
mansioni;  

adeguamento tecnologico: per tutto lo staff, 
relativamente alle mansioni di ognuno, è previsto 
un piano di formazione annuale per l’adeguamento 
e il continuo miglioramento delle loro conoscenze. 
Le apparecchiature “critiche” sono controllate e 
adeguate con cadenza semestrale; 

trasparenza: durante tutto il rapporto con il Cliente 
è garantita la massima trasparenza per ottenere la 
massima chiarezza. Ogni fase sarà schedata e 
costituirà la storia comune. La modulistica utilizzata 
è redatta in maniera estremamente chiara e di 
immediata interpretazione; 

sicurezza e ambiente: c’è il massimo impegno a 
rispettare tutte le normative in tema di ambiente e 
sicurezza; 

priorità sociali: ogni attività che viene svolta tiene 
conto del principio di solidarietà sociale e delle pari 
opportunità, riservando una corsia preferenziale sin 
dalla fase progettuale. 

L’intento è quello di fidelizzare la clientela con la 
soddisfazione di chi, all’interno dell’organizzazione, 
opera per il raggiungimento di tale risultato, 
garantendogli un percorso attento agli aspetti 
sociali, sostenibili ed economicamente equi. 

MISSION 
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È un centro di formazione punto di riferimento 
qualificato per ’individuazione dei fabbisogni 
formativi e di orientamento, eroga servizi formativi, 
di accoglienza e di orientamento rispondenti alle 
esigenze territoriali. 

Costituito da professionisti che sin dal 1980 
operano nell'ambito dei servizi professionali e della 
formazione in Regione Campania. 

È accreditato: 

 dalla Regione Campania - assessorato alla 
formazione - per le attività di orientamento, 
formazione iniziale, formazione superiore, 
formazione continua, educazione degli adulti, 
anche per Utenze Speciali; 

 dalla Regione Campania – assessorato alla 
formazione - per l’erogazione della FAD; 

 dalla Regione Campania - assessorato alla sanità 
- per lo svolgimento della formazione sanitaria 
per gli ex libretti sanitari e alcune professioni 
nell’ambito dei servizi alla persona; 

 dall’AICA come Test Center ECDL per 
il conseguimento della Patente Europea del 
Computer 

 da Fondimpresa per l’erogazione di formazione 
continua 

 da FORMA.TEMP - Ministero del Lavoro - per 
la formazione dei lavoratori interinali 

 dall’Università per Stranieri di Siena per il 
conseguimento della certificazione DITALS 

 EBAFOS - Ente Bilaterale per la Formazione e la 
Sicurezza 

 Dal Ministero dello Sviluppo Economico per la 
formazione dei Revisori dei Conti. 

La sua unica sede, nel centro storico di Atripalda, si 
sviluppa su circa 500 mq ed è dotata delle più 
moderne tecnologie multimediali, così da creare un 
ambiente stimolante ed ottimale per la formazione. 

EUROFORMAZIONE srl 
www.euroformazionesrl.it 

http://www.euroformazionesrl.it/index.php/euroform/41-ecdl-patente-europea-del-computer
http://www.euroformazionesrl.it/index.php/euroform/41-ecdl-patente-europea-del-computer
http://www.euroformazionesrl.it/index.php/euroform/43-formatemp
http://www.euroformazionesrl.it/index.php/euroform/44-ditals
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Eroga “formazione a distanza” attraverso una 
propria piattaforma direttamente connessa con il 
proprio sistema gestionale ERP per il trattamento 
automatico dei dati amministrativi e fiscali con le 
più innovative tecniche di implementazione e di 
interazione per gli aspetti gestionali, amministrativi 
e finanziari. 

Dispone di professionalità qualificate e accreditate 
dalla Regione Campania, secondo gli standard 
dettati dal D.lgs del 16/01/2013 nr. 13, per svolgere 
attività di: 

 messa in trasparenza delle competenze, 
 pianificazione e realizzazione di attività 

valutative. 

Certifica il proprio sistema secondo le norme di 
qualità UNI EN ISO 9001/2008 per la progettazione 
e realizzazione di attività formative (EA 37). 

Obiettivo dell’ente è accompagnare i processi di 
sviluppo e formazione delle persone e delle aziende 
in un contesto in cui il sapere e l’informazione 
rappresentano sempre più strumenti indispensabili 
di crescita personale e professionale, fino 
all’accompagnamento nel Mercato del Lavoro. 

Partecipa in qualità di Agenzia Formativa, con 
mansioni di progettazione, coordinamento e 
rendicontazione, ad un Istituto Tecnico Superiore 
per l’Efficienza Energetica, ITS ERMETE. 

Progetta e realizza interventi nelle seguenti aree:   

 Analisi socio-economiche; 
 Mappatura del territorio; 
 Servizi ed attività di orientamento; 
 Bilancio delle competenze;  
 Certificazione delle Competenze (messa in 

trasparenza e valutazione); 
 Formazione iniziale (progetti integrati 

curriculari nell’ultimo triennio del percorso 
scolastico superiore); 

 Formazione superiore (corsi di qualifica post–
diploma ed attività in collaborazione con le 
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scuole superiori rivolte ai neodiplomati e 
neolaureati) 

 Formazione Continua e permanente (corsi di 
aggiornamento, specializzazione e attività a 
supporto di forti innovazioni aziendali); 

 Formazione prevista da apposite Leggi dello 
Stato; 

 Formazione per le Utenze Speciali; 
 Piattaforme tecnologiche accreditata: 

⋅ formazione a distanza asincrona; 
⋅ formazione a distanza sincrona con effetto 

presenza (lavagna, condivisione schermo, 
condivisone documenti, chat pubblica e 
privata, etc). 

 

Area Progettazione e Sviluppo 

L’area di intervento nell’ambito della finanza 
agevolata spazia dagli incentivi automatici alle 
agevolazioni regionali, nazionali ed europee. 

Un costante aggiornamento sulle opportunità dei 
finanziamenti attivi consente ai consulenti di 
proporre interventi mirati e specifici provvedendo 
alle fasi infrastruttura quali:  

 produzione di schede sintetiche per 
l’individuazione dei programmi di agevolazione 
di interesse; 

 piani di sviluppo aziendale relativi ad 
investimenti materiali ed immateriali (strutture, 
impianti, macchinari attrezzature, siti web, ICT, 
sistemi qualità - ambiente - sicurezza, 
promozione, etc) 

 avviamento d'impresa (studio di mercato, 
analisi di fattibilità nuove 
produzioni, elaborazione di statuti e 
regolamenti per la costituzione di società, etc) 

 progetti di ricerca e sperimentazione; 
 ricerca dei partner, nazionali ed europei, per 

l'elaborazione e la realizzazione del progetto; 
 rendicontazione fisica e finanziaria dei progetti, 
  progettazione e co-progettazione per diverse 

call europee per organizzazioni pubbliche e 
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private operanti in settori differenti per 
accedere a finanziamenti europei, sia a gestione 
diretta che indiretta, operando secondo alcune 
fasi: 
⋅ verifica e valutazione delle esigenze della 

committenza; 
⋅ individuazione delle opportunità in 

rispondenza alle esigenze emerse; 
⋅ progettazione e co-progettazione per la 

realizzazione di progetti sostenibili ad 
elevato impatto territoriale;  

⋅ individuazione di partner e 
stakeholder nazionali ed internazionali; 

⋅ rendicontazione e report delle attività. 


