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Chi siamoChi siamo

  Un pool di professionisti associati, dalla pluriennale Un pool di professionisti associati, dalla pluriennale 
esperienza al fianco delle più diverse realtà aziendali e sociali, esperienza al fianco delle più diverse realtà aziendali e sociali, 
guidati dalla “guidati dalla “mission” mission” delle delle Risorse Umane comeRisorse Umane come   fattore fattore 
competitivo strategico.competitivo strategico.

  I servizi di I servizi di Formazione e Aggiornamento con la relativa Formazione e Aggiornamento con la relativa 
gestione delle procedure per l’acquisizione dei finanziamenti gestione delle procedure per l’acquisizione dei finanziamenti 
nonché i servizi di raccordo tra domanda e offerta di lavoro – nonché i servizi di raccordo tra domanda e offerta di lavoro – 
dall’orientamento all’inserimento operativo dei candidati - dall’orientamento all’inserimento operativo dei candidati -   
sono obiettivi centrali dell’Associazione.sono obiettivi centrali dell’Associazione.
  Il processo di intervento è “tarato” sulle specifiche realtà Il processo di intervento è “tarato” sulle specifiche realtà 
clienti di volta in volta approcciate.clienti di volta in volta approcciate.



In quale scenario operiamoIn quale scenario operiamo

 L’evoluzione economica nazionale ancorché europea, allo stato L’evoluzione economica nazionale ancorché europea, allo stato 
attuale, pone le realtà produttive quanto la natura dei processi attuale, pone le realtà produttive quanto la natura dei processi 
sociali di fronte a fenomeni di estrema competitività.sociali di fronte a fenomeni di estrema competitività.

  La struttura aziendale, il La struttura aziendale, il SistemaSistema  organizzativo, sono indotti,  organizzativo, sono indotti, 
gioco forza, a gioco forza, a vivere quotidianamente il cambiamento.vivere quotidianamente il cambiamento.
  Estrema competitivitàEstrema competitività
  Livellamento dei fattori competitiviLivellamento dei fattori competitivi
  Crescente frammentazione delle azioniCrescente frammentazione delle azioni
  Susseguirsi di situazioni di emergenzaSusseguirsi di situazioni di emergenza

Questo, in estrema sintesi, lo scenario di riferimento, causa ed Questo, in estrema sintesi, lo scenario di riferimento, causa ed 
al contempo effetto della al contempo effetto della globalizzazione globalizzazione economica che è economica che è 
ormai connotato imprescindibile del nostro tempo.ormai connotato imprescindibile del nostro tempo.



A chi ci rivolgiamoA chi ci rivolgiamoA chi ci rivolgiamoA chi ci rivolgiamo

Al mondo del lavoro, alle alle aziende, alle associazioni aziende, alle associazioni 
di imprese ed agli organismi economici privati e di imprese ed agli organismi economici privati e 
pubblici (Amministrazioni regionali, provinciali, pubblici (Amministrazioni regionali, provinciali, 
comunali e Centri per l’Impiego), comunali e Centri per l’Impiego), a coloro i quali, a coloro i quali, 
operanti sul territorio regionale e/o nazionale, operanti sul territorio regionale e/o nazionale, 
intendano avvalersi dei finanziamenti previsti a livello intendano avvalersi dei finanziamenti previsti a livello 
comunitario, ministeriale, regionale e fondi comunitario, ministeriale, regionale e fondi 
Interprofessionali, per il Interprofessionali, per il continuo miglioramento continuo miglioramento 
competitivo centrato sulle proprie Risorse Umanecompetitivo centrato sulle proprie Risorse Umane..



La nostra metodologia di interventoLa nostra metodologia di intervento

    In funzione delle specifiche esigenze identificate di In funzione delle specifiche esigenze identificate di 
concerto tra concerto tra ABC Formare ABC Formare e le stesse realtà avvicinate, i e le stesse realtà avvicinate, i 
servizi offerti si esplicano nella gestione del seguente servizi offerti si esplicano nella gestione del seguente 
processo:processo:

ANALISI DEI FABBISOGNI DEL MERCATO DEL LAVOROANALISI DEI FABBISOGNI DEL MERCATO DEL LAVORO

(ESAME ACQUISIZIONE FINANZIAMENTO)(ESAME ACQUISIZIONE FINANZIAMENTO)

        PROGETTAZIONE MIRATAPROGETTAZIONE MIRATA

REALIZZAZIONE INTERVENTOREALIZZAZIONE INTERVENTO

MONITORAGGIO RISULTATI DELL’INTERVENTOMONITORAGGIO RISULTATI DELL’INTERVENTO

(GESTIONE AMMINISTRATIVO / RENDICONTALE)(GESTIONE AMMINISTRATIVO / RENDICONTALE)



Il servizio di consulenza, nel dettaglioIl servizio di consulenza, nel dettaglio

    La fase di La fase di ANALISIANALISI  si concretizza negli incontri con la committenza,  si concretizza negli incontri con la committenza, 
sia essa rappresentata dalle Pubbliche Amministrazioni, sia dai  vertici sia essa rappresentata dalle Pubbliche Amministrazioni, sia dai  vertici 
dell’azienda nonché dalle direzioni delle singole funzioni. Gli incontri dell’azienda nonché dalle direzioni delle singole funzioni. Gli incontri 
sono finalizzati all’esame preliminare delle necessità del cliente. sono finalizzati all’esame preliminare delle necessità del cliente. 

  La fase di La fase di PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE  dell’intervento vede il raccordo dei  dell’intervento vede il raccordo dei 
fabbisogni identificati con la predisposizione di metodologie di fabbisogni identificati con la predisposizione di metodologie di 
intervento “ricamate” sulla realtà avvicinata e l’identificazione di intervento “ricamate” sulla realtà avvicinata e l’identificazione di 
risorse esperte.risorse esperte.

  La fase di La fase di REALIZZAZIONEREALIZZAZIONE  vede l’intervento integrato tra  vede l’intervento integrato tra ABC ABC 
Formare Formare e la stessa realtà coinvolta.e la stessa realtà coinvolta.

  La fase di La fase di CONTROLLOCONTROLLO   è da intendersi costituita sia dal   è da intendersi costituita sia dal 
monitoraggio “in itinere” della realizzazione dell’intervento, sia monitoraggio “in itinere” della realizzazione dell’intervento, sia 
dall’eventuale servizio di assistenza alla gestione amministrativa ed dall’eventuale servizio di assistenza alla gestione amministrativa ed 
alla rendicontazione dei costi.alla rendicontazione dei costi.



I servizi offertiI servizi offerti

 L’attività di consulenza L’attività di consulenza ABC Formare ABC Formare finalizzata ad un finalizzata ad un 
completo supporto all’integrazione tra domanda e offerta completo supporto all’integrazione tra domanda e offerta 
del mercato del lavorodel mercato del lavoro, è indirizzata ad una serie di servizi , è indirizzata ad una serie di servizi 
specifici.specifici.

  Tali servizi, peraltro ricollegabili alla diffusione di Tali servizi, peraltro ricollegabili alla diffusione di 
iniziative di “outsourcing”, sono riconducibili iniziative di “outsourcing”, sono riconducibili 
sostanzialmente alle aree:sostanzialmente alle aree:

 Logistico-organizzativa;Logistico-organizzativa;
 Gestione segretariale / amministrativa delle stesse attivitàGestione segretariale / amministrativa delle stesse attività
 Gestione informatizzata dati e informazioniGestione informatizzata dati e informazioni
 Consulenza contrattualistica del lavoro (Apprendistato, Consulenza contrattualistica del lavoro (Apprendistato, 

C.F.L., ecc.)C.F.L., ecc.)
 Attivazione e tutoring tirocini Attivazione e tutoring tirocini 



Formazione e Aggiornamento: i corsiFormazione e Aggiornamento: i corsi

 Tematiche:Tematiche:

gli argomenti che, di volta in volta, richiedano l’attivazione gli argomenti che, di volta in volta, richiedano l’attivazione 
di iniziative “mirate”. Il pool di di iniziative “mirate”. Il pool di ABC FormareABC Formare  ed i  ed i 
consulenti esperti ad esso collegati, sono in grado di consulenti esperti ad esso collegati, sono in grado di 
rapportarsi ad argomenti e livelli di trattazione a 360 gradi. rapportarsi ad argomenti e livelli di trattazione a 360 gradi. 
Alcuni esempi:Alcuni esempi:

 Processi produttiviProcessi produttivi
 Lavorazioni meccanicheLavorazioni meccaniche
 Office AutomationOffice Automation
 Area amministrativa / gestionaleArea amministrativa / gestionale
 Marketing e ComunicazioneMarketing e Comunicazione
 Organizzazione AziendaleOrganizzazione Aziendale
 QualitàQualità
 Sicurezza e igiene del lavoro (Progetto regionale Sicurezza e igiene del lavoro (Progetto regionale VIRGILIOVIRGILIO))



Formazione e Aggiornamento: i corsi (segue)Formazione e Aggiornamento: i corsi (segue)

 Durata e articolazione:Durata e articolazione:

  Le durate possono prevedersi sulla base dell’integrazione Le durate possono prevedersi sulla base dell’integrazione 
tra il livello di approfondimento richiesto e le durate tra il livello di approfondimento richiesto e le durate 
previste dalla programmazione operata dalla Pubblica previste dalla programmazione operata dalla Pubblica 
Amministrazione.Amministrazione.

  Gli orari di realizzazione possono identificarsi durante Gli orari di realizzazione possono identificarsi durante 
l’orario di lavoro, nella fattispecie di fasce orarie in cui l’orario di lavoro, nella fattispecie di fasce orarie in cui 
l’attività lavorativa possa meglio consentirlo.l’attività lavorativa possa meglio consentirlo.



 Alcune tra le realtà clienti dei professionistiAlcune tra le realtà clienti dei professionisti  
ABC FormareABC Formare::

 AGENZIA LIGURIA LAVOROAGENZIA LIGURIA LAVORO
 WILHELMSEN SHIPS SERVICE SpaWILHELMSEN SHIPS SERVICE Spa
 MAERSK SpaMAERSK Spa
 OUTOKUMPU SpaOUTOKUMPU Spa
 GRUPPO ANTICHI ORMEGGIATORI DEL PORTO DI GENOVAGRUPPO ANTICHI ORMEGGIATORI DEL PORTO DI GENOVA
 PIAGGIO AERO-INDUSTRIESPIAGGIO AERO-INDUSTRIES
 PRINCESS CRUISES.PRINCESS CRUISES.
 SPA STAMPAGGIO PLASTICA E AFFINI SpaSPA STAMPAGGIO PLASTICA E AFFINI Spa
 ORIENT – EXSPRESS HOTELS, TRAINS & CRUISES – ITALIAORIENT – EXSPRESS HOTELS, TRAINS & CRUISES – ITALIA
 GRAND HOTEL SAVOIA srl GENOVAGRAND HOTEL SAVOIA srl GENOVA
 HOTEL SHERATON Spa GenovaHOTEL SHERATON Spa Genova
 GRAND HOTEL DEI CASTELLI srl SESTRI LEVANTEGRAND HOTEL DEI CASTELLI srl SESTRI LEVANTE
 REGINA ELENA-METROPOLE-CONTINENTAL – SANTA MARGHERITA L.REGINA ELENA-METROPOLE-CONTINENTAL – SANTA MARGHERITA L.
 HOTEL SPLENDIDO – PORTOFINOHOTEL SPLENDIDO – PORTOFINO
 HOTEL CIPRIANI – VENEZIAHOTEL CIPRIANI – VENEZIA
 VILLA SAN MICHELE – FIRENZEVILLA SAN MICHELE – FIRENZE
 HOTEL CARUSO – NAPOLIHOTEL CARUSO – NAPOLI
 HOTEL TIMEO - TAORMINAHOTEL TIMEO - TAORMINA
 VILLA SANT’ANDREA – TAORMINAVILLA SANT’ANDREA – TAORMINA
 BELMOND ITALIA SRLBELMOND ITALIA SRL
 HOTEL CITY – GENOVAHOTEL CITY – GENOVA
 HOTEL METROPOLIS – GENOVAHOTEL METROPOLIS – GENOVA
 CAVALLERI srl UNIPERSONALE – ISOLA del CANTONECAVALLERI srl UNIPERSONALE – ISOLA del CANTONE
 PONENTE SERVICE srl - GENOVAPONENTE SERVICE srl - GENOVA
 FIDENTE SPA – GENOVAFIDENTE SPA – GENOVA
 FEDERFARMA GENOVAFEDERFARMA GENOVA

Alcuni tra i clienti ABC FormareAlcuni tra i clienti ABC Formare
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