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Chi siamo
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Talentform Spa è un primario ente formativo a carattere nazionale, certificato UNI EN ISO 9001/2008 settore

EA35 e EA37 con sedi a Roma, Pescara, Taranto, Modena, Arezzo e Napoli; accreditato per la formazione

continua nelle Regioni Lazio e Puglia.

Nasce nel 2009 ed opera nel settore della formazione professionalizzante e continua rivolgendosi a inoccupati,

disoccupati e al personale dipendente delle aziende. La società ha un approccio consulenziale verso le

Aziende, sia nella scelta e gestione del fondo interprofessionale più adatto, sia nel supporto in tutte le fasi del

processo formativo: dall'analisi dei fabbisogni alla progettazione dei percorsi formativi, fino alla gestione di tutti

gli aspetti burocratici-amministrativi. TALENTFORM Spa è iscritto nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati

da Fondimpresa.

TALENTRAINING srl, società controllata da Talentform Spa, dal 2006, è un punto di riferimento nella regione

Abruzzo per la formazione professionale e manageriale, garantendo significative esperienze nell'ambito

formativo e nella gestione di più importanti strumenti di sostegno finanziario all’investimento formativo.

TALENTRAINING è ente accreditato presso la Regione Abruzzo per la formazione superiore (formazione post

obbligo, I.F.T.S., alta formazione, la formazione professionale e l’orientamento al lavoro) e continua.

TALENTRAINING è iscritto nell’Elenco dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa. E’ società

convenzionata con Confindustria Chieti Pescara per i servizi formativi: https://www.confindustriachpe.it/l-

associazione/convenzioni

https://www.confindustriachpe.it/l-associazione/convenzioni
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Con l’Avviso 3/2018 “Competitività” Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei

lavoratori sulle seguenti aree tematiche:

A

Qualificazione dei 

processi produttivi e dei 

prodotti

Interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori centrati sulla tematica delle tecniche di

produzione

B
Innovazione 

dell’organizzazione

Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del

luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa.

Sono comprese la formazione necessaria per dare vita alle forme di partecipazione previste

nell’art. 4 del Decreto 25.3.2016 (Ministero Lavoro di concerto con MEF) e la formazione dei

tutor per gli apprendisti sulle tematiche del presente articolo.

C
Digitalizzazione dei 

processi aziendali

Progetti o interventi di innovazione digitale che riguardano l’introduzione di nuovi processi in

azienda o un notevole miglioramento di quelli già esistenti.

D Commercio elettronico

Sviluppo di attività di commercio elettronico (e-commerce) con vendita diretta ai consumatori

(B2C: Business to Consumer) o con vendita tra aziende (B2B: Business to Business) per

l’apertura al mercato globale.

E Contratti di rete
Attuazione degli obiettivi e del programma di attività del contratto di rete già sottoscritto a cui

partecipano le aziende coinvolte nella formazione.

F Internazionalizzazione

Processi di internazionalizzazione, sia in forma indiretta attraverso buyer, importatori e

distributori, sia mediante la gestione diretta all’estero, anche tramite partenariati, di una o più

fasi di attività (produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione), e attività che rientrano

nell’ambito di operatività dei “consorzi per l’internazionalizzazione”.
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Consulta i nostri cataloghi 
e scegli i percorsi di interesse per la tua azienda 
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Sarà data priorità a lavoratori provenienti da PMI e appartenenti alle seguenti categorie: 

➢ donne lavoratrici; 

➢ lavoratori con età superiore a 50 anni,  lavoratori sospesi (cassa integrazione, contratti di solidarietà), 

lavoratori stranieri;

➢ lavoratori giovani con età compresa tra 18 e 29 anni.

DESTINATARI

Dipendenti di aziende aderenti a Fondimpresa che abbiano le seguenti tipologie contrattuali.

➢ Lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato

➢ Lavoratori con contratto di apprendistato

➢ Lavoratori con contratto di in di inserimento o reinserimento

➢ Lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, contratti di solidarietà 

➢ Lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio

CARATTERISTICHE

➢ Ogni azione formativa prevede il coinvolgimento di almeno 4 partecipanti/lavoratori. 

➢ Sono previsti corsi di formazione in modalità interaziendale.

➢ Durata dei corsi: minimo  8 ore massimo 80 ore

AVVISO 3/2018 Fondimpresa
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COME ADERIRE

Ogni azienda  beneficiaria deve essere  necessariamente in possesso di:

➢ login e password  di accesso alla propria area riservata Fondimpresa;

➢ firma digitale;

L’adesione viene compilata on line sull’area riservata FONDIMPRESA, viene estrapolata e successivamente

fatta firmare digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda partecipante.

Provvederà lo staff di Talentform a supportare ciascuna azienda durante la procedura di adesione,

predisponendo il modulo on line sulla base delle informazioni risultanti dalla Scheda Fabbisogni Azienda che

si richiede di compilare a ciascuna azienda partecipante.

Scelta area 
tematica e 

corsi da 
erogare

1
Compilare la 

Scheda 
Fabbisogni 
Azienda e 
File Dati 

2
Adesione 

all’avviso con 
firma digitale 

LR
3

In caso di 
approvazione del 

bando: erogazione 
dei corsi finanziati

4
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PIANI IN PRESENTAZIONE

Per aziende di tutti i settori merceologi, iscritte a 

Fondimpresa e con sede operativa/legale nelle regioni 

indicate.

• Territoriale ABRUZZO 

• Territoriale LAZIO

• Territoriale PUGLIA

SCADENZE

Raccolta fabbisogni aziende : 12 aprile 2019

Presentazione dei progetti a Fondimpresa 28 

maggio 2019.
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Sede legale Via Angelo Bargoni, 8 - Roma 00153

Tel. +39.06.45474931  – Fax. +39. 06.45474930 

Sedi operative:

Roma: Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B 

Pescara: Via Chiarini, 191 

Pescara: Via Raiale, 110 bis c/o Confindustria

Arezzo : Via Della Fonte Venezia, 6

Bastiglia (Modena): via San Martino, 7

Napoli: Via Guantai Nuovi, 11 

Taranto: Via delle Isole Cheradi, 5

Contattaci per ricevere una consulenza gratuita per la tua Azienda             fondi@talentform.it


