10 Tematiche
310 Corsi
3.300 Ore Formazione
20 Nuovi Docenti Partner
Aree
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Supportiamo le aziende per sviluppare e migliorare
le competenze tecniche, per accrescere la competitività
e investire in innovazione…
Servizi Confindustria Bergamo promuove da più
di 15 anni il Catalogo Corsi, frutto dei fabbisogni
formativi e professionali rilevati ed analizzati a
livello settoriale, territoriale ed aziendale. È un
catalogo ispirato dai trend formativi emergenti
dal mercato del lavoro, per lo sviluppo delle
competenze maggiormente richieste, dalle
c.d. soft skill a quelle specialistiche. In questa
direzione, il catalogo si compone di 10 aree.
Per alcune di queste sono state previste delle
rivisitazioni, raddoppiando rispetto allo scorso
anno i corsi dell’area dedicata alle Risorse Umane,
sviluppando maggiormente l’area dedicata ai
corsi di Informatica e Innovazione, rendendo
più trasversali le aree Produzione, Lingue e
Internazionalizzazione. Il catalogo è, dunque,
ricco e attraverso la numerosità dei corsi Servizi
Confindustria Bergamo intende promuovere una
cultura della formazione, orientando le aziende
allo sviluppo di veri e propri (per)corsi formativi
caratterizzati da una didattica incentrata sul
confronto tra i partecipanti e sull’analisi di casi
studio attuali e vicini al contesto lavorativo di
ciascun partecipante e identificando i docenti
più qualificati sul mercato.
I corsi a catalogo, poi, possono essere progettati
anche in azienda. Servizi Confindustria Bergamo
offre soluzioni su misura tesi a soddisfare
specifiche esigenze aziendali.
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Ricorda i nostri sconti
Sconto del 30% dal terzo partecipante per
iscrizioni ai corsi dell’area Sicurezza.
Sconto del 30% dal secondo partecipante
per tutte le altre aree.
1 corso gratis per le aziende che nell’arco
dell’anno abbiano raggiunto un fatturato di
3.000 euro.

Più corsi scegli meno spendi!
Nel 2020 le aziende potranno usufruire
della consulenza di esperti in formazione
di Servizi Confindustria Bergamo per
identificare alla luce del fabbisogno una
lista di corsi in linea con gli obiettivi
aziendali e di sviluppo delle carriere
dei dipendenti. Si prevedono sconti
personalizzati, oltre che per le iscrizioni
multiple, anche per pacchetti modulabili
da 40, 80, 160 e 232 ore annue*.
*Sono esclusi i corsi dell’area Sicurezza, il master
controllo di gestione e i corsi extra catalogo.

Formazione gratis o quasi:
iscriviti a Fondimpresa e
Fondirigenti, conviene!
Tutti i nostri percorsi formativi (a catalogo
e in azienda) sono finanziabili attraverso le
risorse dei Fondi Paritetici Interprofessionali.
Tutte le imprese versano un contributo
obbligatorio contro la disoccupazione
volontaria.
RICORDA: il versamento è obbligatorio,
la scelta del Fondo è conveniente!
DESTINA lo 0,30% del monte salari dei tuoi
dipendenti ad un Fondo Interprofessionale
per la formazione continua.

Fondimpresa

Per finanziare la formazione di operai,
impiegati, quadri
3 canali di finanziamento:
• CONTO SISTEMA conto (collettivo) per creare
piani formativi comuni, in ambito settoriale o
territoriale;
• CONTO FORMAZIONE conto individuale di
ciascuna azienda aderente per finanziare le
più svariate tipologie e tematiche formative.
Il conto formazione è la caratteristica che
distingue Fondimpresa nel panorama dei Fondi
Interprofessionali;
• CONTRIBUTO AGGIUNTIVO risorse aggiuntive
rispetto al conto formazione, per le PMI.

Fondirigenti

Per finanziare la formazione di dirigenti
2 canali di finanziamento:
CONTO FORMAZIONE conto individuale di ciascuna
azienda aderente per finanziare le più svariate
tipologie e tematiche formative;
• AVVISI indirizzati a supportare lo sviluppo della
managerialità e della competitività delle imprese.

Servizi Confindustria
Bergamo

• Braccio operativo dell’Associazione è dal
1°giugno 2018 l’unica società per ascoltare,
comprendere e soddisfare le necessità delle
imprese del territorio e per erogare prestazioni,
sempre più integrate ed aderenti ai bisogni
emergenti dal mercato, rinnovando senza sosta
la gamma dei servizi offerti;
• È un ente accreditato che gode di un contatto
diretto con i diversi canali di finanziamento
disponibili sul mercato, perché finanziare le idee
è fondamentale, ma servono competenze per
trasformarle in progetti concreti;
• Offre soluzioni concrete per lo sviluppo e
la competitività aziendale per potenziare
rappresentanza e identità delle aziende
associate, secondo gli standard qualitativi
Confindustria Bergamo.

Servizi Confindustria
Bergamo è l’A.S.S.O.
nella manica per le nostre
aziende perché:
Assiste le imprese nella realizzazione

di attività di analisi dei fabbisogni
delle competenze e progettazione della
formazione

Sviluppa percorsi di formazione su misura
e “chiavi in mano, in modalità aziendale
o interaziendale

Supporta le aziende nell’individuazione
dei canali finanziamento più opportuni

Si Occupa delle pratiche burocratico
amministrative con lo scopo di alleggerire
le incombenze tipiche della formazione
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Altre linee di Finanziamento utili…

La nostra nuova sede

Servizi Confindustria Bergamo Srl è in grado
di supportare le aziende a 360°nella gestione
dei finanziamenti per la formazione dalla
progettazione alla rendicontazione.

Da gennaio 2020 la sede di Confindustria
Bergamo e Servizi Confindustria Bergamo è
nel nuovo Building posto all’interno del campus
Kilometro Rosso, un’eccellenza architettonica
sotto molteplici punti di vista, in primis
la sostenibilità dell’edificio e le potenzialità
innovative della struttura. La sede non è solo
il nuovo contenitore, ma anche il motore che
ci permette di riorganizzare e rivedere i metodi
di lavoro, modernizzare i processi e garantire
servizi sempre più all’avanguardia per le aziende.
Anche la progettazione degli spazi per la
formazione rientra in quest’ottica: in aula
l’arredo è versatile e garantisce transizioni
semplici per stili di insegnamento e
apprendimento con stili multimodali. Sono stati
realizzati arredi mobili che possono facilitare
il gioco di composizione e scomposizione
dell’ambiente, così da assecondare l’alternarsi
delle diverse attività e fasi di lavoro. L’ambiente
diventa facilitatore delle attività, favorendo un
clima positivo e la partecipazione degli studenti,
includendo tecnologie evolute per la fruizione
individuale e collettiva e consentendo la
rimodulazione continua degli spazi in coerenza
con l’attività didattica prescelta.

Oltre ai Fondi Interprofessionali, offre
consulenza ed attività di progettazione a valere
delle misure europee, nazionali, regionali e
provinciali:

Oltre alla Formazione…
BU HR: ricerca e selezione, politiche attive
del lavoro, attuazione tirocini extracurricolari,
valutazione del potenziale, analisi di clima,
outplacement

BU People: servizio paghe, modello 730
BU Competitività: servizi per
l’internazionalizzazione e innovazione,
consulenze sicurezza, qualità, ecc.

Contatti
BUSINESS UNIT
Formazione

BUSINESS UNIT
People

Formazione a catalogo
CARLA GIAVAZZI
c.giavazzi@serviziconfindustria.it - 345 4429037

Assocaaf
SABRINA LOCATELLI
s.locatelli@serviziconfindustria.it - 345 7289389

Formazione commerciale
ISABELLA CIVERA
i.civera@serviziconfindustria.it - 340 7560938

Servizio paghe
GABRIELLA FORNONI
g.fornoni@confindustriabergamo.it - 345 2615836

Formazione finanziata
SARA GUERRINI
s.guerrini@serviziconfindustria.it - 342 3327173
Formazione manageriale
VALERIA CORSINI
v.corsini @serviziconfindustria.it - 345 7224252
Formazione su misura e SMILE
LIDIA PETRUZZO
l.petruzzo@serviziconfindustria.it - 3456863984

BUSINESS UNIT
HR

Il laboratorio #SMILE
#SMILE (Smart Manufacturing Innovation
Lab forEnterprises) è il nuovo Laboratorio
per l’Occupabilità all’interno del parco
tecnologico Kilometro Rosso.
SMILE è una piattaforma di collaborazione
diffusa dove scuole, università, ITS e imprese
sperimentano modelli avanzati di formazione
con l’obiettivo di sviluppare le competenze
per la fabbrica del futuro.

BUSINESS UNIT
Competitività
Consulenza
MONICA MOSTOSI
m.mostosi@serviziconfindustria.it - 349 1890932
Innovazione
ILARIA CAIRO
i.cairo@serviziconfindustria.it - 342 5095680
Internazionalizzazione
PAOLA GATTUSO
p.gattuso@serviziconfindustria.it - 345 2835438

Ricerca, selezione e politiche attive
MASSIMILIANO CEREDA
m.cereda@serviziconfindustria.it - 340 4282473
LAURA MORIGGI
l.moriggi@serviziconfindustria.it - 340 8786895
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