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PROGETTO GRAFICO e IMPAGINAZIONE

Luratek – www.luratek.it

CONTATTI

Sede operativa e legale

Via Tommaso Gulli, 36 – Milano

Sede operativa

Via Popilia Pal.Esse Fabbricato B – Cosenza 

Tel.: 0984.412179 

Email: info@gestioneformazione.it

Orari

Dal lunedì al venerdì

09:00 – 17:00



Centro EPAR

Calabria, Ente

Paritetico CIFA

CONFSAL

www.epar.it

Centro di Alta Formazione A.I.F.E.S. (Associazione

Italiana Formatori ed

Esperti in Sicurezza)

www.aifesformazione.it
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Gestform srl, è una realtà che nel

2011 eredita marchio e competenze

dall’omonima realtà operativa dal 2004,

che con la collaborazione di networks

nazionali/internazionali, ha al proprio attivo una

serie di storie di successo nel settore della

progettazione, organizzazione, implementazione e

rendicontazione di piani finanziati con i fondi

interprofessionali. 

Con sede in Lombardia ed in Calabria, è accreditato

presso la Regione Calabria e certificato ISO 9001:2015 per

l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione aziendale.

Operiamo dal 2004 in tutta Italia e nel tempo abbiamo acquisito notevole

esperienza nel settore della Formazione Finanziata. 

Nel tempo, ci siamo specializzati per offrire alle nostre aziende clienti un supporto

completo per la formazione necessaria per l'adeguamento e lo sviluppo delle

competenze delle risorse umane, anche alla luce della normativa vigente;

vogliamo offrire un servizio che copra tutte le fasi dell'intervento formativo, che

sia sviluppato su un'attenta analisi dei fabbisogni e reso economicamente

accessibile grazie al cofinanziamento dei Fondi.

Tali obiettivi vengono raggiunti grazie alla possibilità di usufruire della

collaborazione di un ampio numero di docenti dall’altissima preparazione, da

tempo contrattualizzati, selezionati e valutati costantemente mediante l’utilizzo di

moduli di feedback, controlli in aula e assegnazione di indici di valutazione; a

questo si aggiunge l'esperienza nella gestione qualificata dei contratti da parte del

personale interno, iscritto all’ordine degli Avvocati, e nel coordinamento didattico. 

Confederata “Federpmi”

(Federazione  delle

Piccole e Medie Imprese)

www.federpmi.it

Confederata “Federformazione” (Fed. Italiana degli

Organismi di Formazione ed Orientamento)

www.federformazione.it

Consorziata “Consorzio

Formazione Italia”.



La Formazione Finanziata è un’interessante soluzione per ogni impresa che intenda
investire nell’aggiornamento e nel consolidamento delle competenze dei propri
dipendenti.
Dal 1999, per legge, le imprese sono tenute ad accreditare all’INPS lo 0.30% del monte
salari dei propri dipendenti (contributo relativo alla “disoccupazione involontaria”).
Ogni settore economico, attraverso le sue associazioni di categoria, ha istituito diversi
Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali, organismi di natura associativa che hanno
l’obiettivo di gestire ed erogare i fondi per la formazione continua dei lavoratori
occupati (ai sensi della legge n. 388/2000). Se un’azienda aderisce a un Fondo
Interprofessionale, il contributo obbligatorio non viene trattenuto dall’INPS ma
accantonato dal Fondo e può essere restituito all’azienda sotto forma di contributi
per corsi di formazione finanziati. I finanziamenti vengono ripartiti tra tutte le aziende
che desiderano organizzare corsi finanziati e partecipano ai bandi pubblicati
annualmente dai Fondi Interprofessionali. Le attività finanziate sono sottoposte al
controllo e al monitoraggio da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Grazie ai fondi interprofessionali, quando se ne verificano le condizioni, Gestform è in
grado di erogare i servizi di formazione continua in forma finanziata e dunque
gratuita per i dipendenti di aziende, enti, soggetti no profit.
Gestform garantisce alle aziende non solo l’assistenza per accedere ai fondi, ma
anche la possibilità di organizzare corsi finanziati mirati, di alta qualità e davvero
efficaci per la crescita dei dipendenti, ma anche per affiancamenti e consulenze
tecniche. L’azienda che deciderà di aderire al fondo interprofessionale non avrà
nessun problema a comunicare e rapportarsi con lo stesso essendo mission di
Gestform occuparsi di qualsiasi rapporto con il fondo.
Nel dettaglio Gestform si occupa di:
• analisi dei fabbisogni formativi, bilanci di competenze e valutazione del potenziale

in collaborazione con il management aziendale;
• definizione degli obiettivi di formazione continua coerenti con la strategia

dell’impresa;
• stesura di Piani Formativi Finanziati con relative schede finanziarie e presentazione

degli stessi al Fondo interprofessionale;
• gestione di tutti gli aspetti burocratici e amministrativi relativi al Fondo, fino alla

rendicontazione e alla revisione delle spese sostenute;
• organizzazione di progetti personalizzati di formazione continua: docenza,

coordinamento, tutoraggio, fino alla certificazione delle competenze.

La comprova dell’applicazione conforme ai criteri normativi è stata conseguita da
Gestform srl e viene attestata secondo la procedura TUV AUSTRIA CERT. 
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I NO S T R I NUME R I

1720 Corsi erogati

1139 Aziende Clienti

15 Anni di attività

4%

34%

32%

14%

10%

1%

5%

Sicurezza

Soft Skills

Lingue

Formazione tecnica

HACCP

Formazione in ambito sociale e
sanitario

Apprendistato

Ambiti
formativi
proposti



AREA FINANCE 
o Il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS

o Contabilità generale 

o Tecniche di comunicazione per il recupero crediti 

o La funzione degli acquisti 

o Gestione del magazzino 

o Il responsabile della logistica 

o Gli aspetti legali del recupero del credito 

o Il controllo di gestione 

o Il controllo di gestione nelle imprese di servizi 

o Il controllo di gestione nella produzione 

o Il controllo di gestione nell’area commerciale e vendite 

o L’analisi di bilancio 

o Il budget per non specialisti 

o Gli strumenti di management per una gestione strategica della direzione vendite 

AREA COMUNICAZIONE 
o Eventi e fiere 

o Il piano di comunicazione 

o Tecniche di comunicazione esterna e gestione dell’immagine aziendale 

AREA MARKETING 
o Base marketing 

o Marketing internazionale 

o Il marketing nelle aziende di servizi 

o Redigere il piano di marketing 

AREA VENDITE
o Tecniche di vendita “come, a chi e che cosa vendere” 

o La vendita consulenziale: tu e i tuoi clienti 

o Il sales manager 

o Sales plan 
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AREA RISORSE UMANE 

o Tecniche di selezione del personale 

o Budget e controllo dei costi del personale 

o Diritto del lavoro 

o Paghe e contributi 

o Le relazioni di lavoro 

o Il sistema di reporting nelle human resources 

o Segretarie e assistenti di funzione: strumenti operativi e capacità manageriali  

o Project management per assistenti di direzione 

AREA MANAGEMENT 

o Tecniche di comunicazione efficace 

o Gestione dei conflitti e tecniche di negoziazione 

o La formazione in azienda: dalla progettazione alla gestione dell’aula 

o Motivazione e sviluppo dei collaboratori 

o Problem solving e processi decisionali 

o Negoziazione ai vertici 

o Project management at work! 

o Public speaking 

o Team building 

o Time management 

o Cambiamento e trasformazione 

o Il ruolo del capo 

o Laboratorio sulla gestione dei collaboratori 

o Voglia di fare: motivarsi e motivare 

AREA SICUREZZA 

o Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 

o Progetto per operatori manutenzioni e riparazioni ascensori 
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Sessioni interattive fatte di Quiz,

video, approfondimenti, per studiare

divertendosi!

Con Test finale e Certificazione di

sicurezza sul lavoro!
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Soluzioni innovative applicate alla formazione, con 

sviluppo di percorsi su misura in base alle caratteristiche 

aziendali. L’apprendimento si realizza vivendo l’esperienza, 

con logiche di gamification.

I sistemi di coinvolgimento e motivazione raggiungono il 92% di efficacia!

Brevità e semplicità d’uso rendono la web-app integrabile all’interno della attività

quotidiana; la logica è quella di sfruttare gli intervalli improduttivi per investirli

nella crescita personale in modo divertente.

Skilleyd® è il primo metodo via App che

fa un “mentoring” di 3,5 minuti al

giorno per 10-15 giorni.

Remind per un

impegno

costante

Gamification

auto-motivazione

Competenze ad hoc

e certificate

Controllo

completo
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