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LA SCUOLA 

 

PFORM GROUP, Scuola di Alta Formazione Manageriale e Consulenza Professionale, è Organismo di Formazione 

accreditato alla Regione Campania per le attività di formazione ed orientamento ai sensi della D.G.R. 226/06 e alla 

sezione A dell’elenco regionale dei soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 242/2013, decreti 243/2013 e 88/2014, 

codice organismo 01685/12/08. 

Pform Group è accreditata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. protocollo 39/0019386, in qualità di 

Agenzia per il Lavoro - sezioni IV e V dell’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro per l’esercizio delle attività 

di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. 

Pform Group è certificata secondo le normative UNI EN ISO 9001:2015 e EN ISO 37001:2016 (Sistema di Gestione 

Anticorruzione) nei settori EA 35 ed EA 37 per la progettazione ed erogazione di: 

• Formazione professionale e finanziata 

• Master e corsi di alta formazione 

• Servizi di orientamento in ambito scolastico e professionale 

• Formazione per la pubblica amministrazione 

• Servizi per il lavoro, servizi di ricerca e selezione del personale, servizi per la ricollocazione professionale. 

 

La mission della Scuola riguarda innanzitutto il valore della persona e la sua crescita. Obiettivo primario è quello di 

fornire risposte significative ed efficaci ai diversi fabbisogni di sviluppo delle professionalità ed erogare servizi 

formativi altamente competitivi, innovativi e qualificati.  

Pform Group ha saputo coniugare, negli anni, professionalità, etica ed orientamento al mercato del lavoro 

raggiungendo risultati molto apprezzabili, testimoniati dai propri allievi e dai numerosi interlocutori aziendali ed 

istituzionali (Pubbliche Amministrazioni, Istituti scolastici ed Università) con i quali si confronta quotidianamente e 

ha creato un network di relazioni finalizzato alla creazione di opportunità di lavoro e di crescita personale e 

professionale. 

 

Formazione e Orientamento svolgono un ruolo fondamentale nell’attività di Pform Group.  

All’interno del variegato catalogo formativo, Pform Group promuove, tra gli altri, i cosiddetti corsi autofinanziati, 

ovvero i corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Campania, al termine dei quali è previsto, ai 

sensi dell’art. 14 della L. 845/78, il rilascio di una Qualifica professionale, spendibile nel mondo del lavoro e valido 

per l’ammissione e/o la selezione in pubblici concorsi. 

Per chi è alla ricerca di prima occupazione, vuole ricollocarsi o è all’inizio di un nuovo percorso personale e 

professionale Pform Group offre servizi di supporto alla compilazione di curriculum vitae e lettera di presentazione, 

alla gestione del cambiamento, bilanci orientativi delle capacità, attitudini, aspirazioni professionali, guida all’uso di 

strumenti e di tecniche di ricerca del lavoro. 

Pform Group svolge attività di consulenza e formazione per realtà note nel territorio campano e nazionale finanziate 

mediante fondi europei, fondi FormaTemp, Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, Fonditalia, FonArCom, FonCoop, 

ForTe), occupandosi in particolare di: bilancio di competenze; analisi dei bisogni, progettazione ed erogazione di 



 

 

 
 

corsi per dipendenti aziendali; consulenza, analisi di mercato, progettazione ed erogazione di attività formative post 

laurea.  

Numerosi i momenti di interazione con le realtà scolastiche e universitarie campane e nazionali. Negli anni, infatti, 

Pform Group ha promosso e organizzato diverse iniziative in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale e con l’Università degli Studi di Salerno, in particolare Master Universitari e Seminari di 

Orientamento al lavoro.  

Pform Group crede fortemente anche nel sociale e si impegna da anni nella promozione e valorizzazione del proprio 

territorio attraverso percorsi di formazione e di orientamento aventi la finalità di fornire le competenze necessarie per 

rappresentare all’interno delle aziende quel valore aggiunto di cui molto spesso si ha bisogno in termini di sapere, 

saper fare e saper essere. 

 

Pform Group è in costante evoluzione e miglioramento. Ciò è frutto dell’ottimo lavoro svolto dall’intero staff 

aziendale che persegue con impegno l’idea dell’eccellenza. Accreditamenti, convenzioni, associazionismo e 

certificazione di qualità portano la Scuola ad essere una delle realtà maggiormente affermate nel mondo della 

formazione campana. 

 

In sintesi, l’attività di Pform Group si sviluppa in più direzioni: 

 Formazione post laurea e professionale per la costruzione della propria carriera professionale 

 Formazione continua per professionisti e personale aziendale 

 Ricerca e selezione del personale 

 Supporto alla collocazione professionale 

 Consulenza aziendale e privata 

 Orientamento scolastico 

 Orientamento professionale e bilancio di competenze a privati e a personale aziendale. 

 

 



 

 

 
 

ACCREDITAMENTI 

 

 Accreditamento alla Regione Campania per le attività di formazione e orientamento, decreto di 

accreditamento n. 131 del 27.07.2012 e successivamente alla sezione A della Regione Campania ai sensi 

della delibera 242 del 22/07/2013, decreti 243/2013 e 88/2014. 

 Agenzia per il lavoro iscritta all’albo informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla 

Sezione 4 - Ricerca e selezione del personale (Autorizzazione prot. 39/0019386) ed alla Sezione 5 - 

Supporto alla ricollocazione professionale (Autorizzazione prot. 39/0019397). 

 Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e EN ISO 37001:2016 (Sistema di Gestione 

Anticorruzione) per i settori EA 35 ed EA 37 per la progettazione ed erogazione di: Formazione 

professionale e finanziata; Master e corsi di Alta Formazione; Servizi di orientamento in ambito scolastico e 

professionale; Formazione per la pubblica amministrazione; Servizi per il lavoro, servizi di ricerca e selezione 

del personale, servizi per la ricollocazione professionale. 

 Accreditamento alla Regione Campania per le attività di istruzione e formazione rivolte ad utenze 

speciali.  Rientrano nella fattispecie delle attività rivolte a utenze speciali gli interventi di istruzione e 

formazione professionale rivolti a: disabili fisici, psichici e sensoriali; detenuti ed ex-detenuti; minori a 

rischio e minori in ristrettezza; tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti, alcoolisti ed ex-alcoolisti; 

immigrati; nomadi; soggetti vittime dello sfruttamento della prostituzione e della tratta di esseri umani; tutti i 

soggetti individuati dalla normativa regionale e comunitaria come “soggetti svantaggiati”.  

 Applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo l’Ex Decreto Legislativo 8 

giugno 2001 n. 231. 

 Qualificazione Professionale “Tecnico di accompagnamento all’individuazione e messa in trasparenza delle 

competenze”, riconosciuta dalla Regione Campania, nell’ambito del progetto pilota realizzato da EDIL-LAB 

- Area Costruzioni e KIBS-LAB - Area Customer Relationship Management e Servizi Avanzati, Centri 

Sperimentali di Sviluppo Competenze (di seguito C.S.S.C.) istituiti ex D.G.R. 62/2012 - Procedure di Gara ex 

D.D. nn. 786 del 13.10.2014 e 962 e del 17.11.2014 

 Qualificazione Professionale “Tecnico della pianificazione e realizzazione di attività valutative”, 

riconosciuta dalla Regione Campania, nell’ambito del progetto pilota realizzato da EDIL-LAB - Area 

Costruzioni e KIBS-LAB - Area Customer Relationship Management e Servizi Avanzati, Centri Sperimentali 

di Sviluppo Competenze (di seguito C.S.S.C.) istituiti ex D.G.R. 62/2012 - Procedure di Gara ex D.D. nn. 786 

del 13.10.2014 e 962 e del 17.11.2014 

 Atto di concessione per l’attività di Formazione mirata all'inserimento lavorativo – Misura 2A – in 

attuazione del Piano Attuativo Regionale della Campania per la Garanzia Giovani - seconda fase a 

valere sul PON IOG (Decreto Dirigenziale n. 614 del 17 novembre 2021).  

Il corso ESPERTO NELLA GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  di Livello EQF 6, è 

rivolto a n. 16 partecipanti in possesso di laurea o comunque titolo di studio/qualifica professionale attestante 

il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno a EQF 5, acquisito nell'ambito degli 

ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatta salva la possibilità di riconoscimento di 

crediti di ammissione su richiesta degli interessati (per coloro che hanno conseguito un titolo di studio 

all’estero è prevista la presentazione di una dichiarazione di valore o un documento 

equipollente/corrispondente che attesti il livello del titolo medesimo).  



 

 

 
 

 Ammissione al Catalogo regionale PFA - Percorsi Formativi Accessibili a parziale modifica di quanto 

disposto con Decreto Dirigenziale n.152 del 27.03.2020, POR Campania FSE 2014/2020 - ASSE II - 

Obiettivo Specifico 7 - Azione 9.2.1 - DGR n. 80 del 22.02.2022 - DETERMINAZIONI - 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI 

FORMATIVI ACCESSIBILI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ". (Decreto Dirigenziale n. 90 

del 24/03/2022), per la figura di “Operatore di cucina – Cuoco” e la figura di “Giardiniere”.  

 Ammissione al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori GOL - Missione 5 

Componente 1 Riforma 1.1 PIANO ATTUATIVO REGIONALE - Regione CAMPANIA per la 

formazione professionale.  (Delibera della Giunta Regionale n. 84 del 28/02/2022). 

 Accreditamento 2021/2027 - EAC/A02/2020 Accreditamento Erasmus+ nel settore dell’istruzione e 

formazione professionale (KA120 - VET Standard Procedure) in qualità di Ente capofila nell’ambito del 

Programma Erasmus+ - Ambito Istruzione e Formazione Professionale (VET). 

 Ente capofila per il progetto “P.FO.R.M. IN. EU. - imProve perFOrmeces on labouR Market trought 

INternshIps around EUrope” nell’ambito del Programma Erasmus+ Key Action 1: Mobilità individuale ai 

fini dell’apprendimento - Ambito VET. 

 Accreditamento, con provvedimento del 31.07.2019 nell’ambito del Progetto PUOI “Protezione Unita a 

Obiettivo Integrazione” finanziato con  FAMI e con FSE PON INCLUSIONE 2014-2020, per l’attivazione 

di percorsi di integrazione socio-lavorativa per titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di 

permessi di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito 

con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, 

titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell’art. 32, comma 3 del decreto 

legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e 

regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 

 Accreditamento in qualità di Organismo autorizzato alla erogazione di interventi di politiche attive del 

lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19 L. 2/2009), nell’ambito del 

progetto denominato PAC III Riprogrammazione “Misure anticicliche – Intervento per il rilancio delle aree di 

crisi industriale della Regione Campania”, Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/01/2016.  

 Soggetto attuatore nell’ambito dell'Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti attuatori per la 

realizzazione dell’intervento “YES I start up – Formazione per l’Avvio d’Impresa “Misura 7.1 (PON IOG)”, 

CUP E55J18000000006 emanato dall’ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO (ENM), con oltre n. 

10 edizioni concluse. 

 Soggetto attuatore nell’ambito dell’avviso pubblico prot. ANPAL.REGISTRO 

UFFICIALE.USCITA.0002641.02.03.2018 per la realizzazione dell’intervento “Competenze ICT per i 

giovani del Mezzogiorno” con il progetto “Digital Skills for the future”. 

 Ammissione in qualità di partner come APL nell’ambito dell’Avviso Pubblico per il finanziamento di 

percorsi formativi IeFP AA.SS. 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 (DGR n. 663/2017 e DGR n. 624/2017), 

a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 -Asse 3 Istruzione e Formazione Obiettivo Specifico: 12 

“riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica formativa” Azione 10.1.7 “Percorsi 

formativi di IFP” da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di 

percorsi di IeFP, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005 ed alle figure del 

Repertorio Nazionale dell’Offerta di Istruzione e Formazione Professionale. Percorsi formativi ammessi a 



 

 

 
 

finanziamento: “Operatore dell’Abbigliamento” (percorso annuale) e “Operatore delle lavorazioni 

artistiche” (percorso triennale). 

 Soggetto attuatore a livello nazionale: 

• “YES I start up – Formazione per l’Avvio d’Impresa” – Annualità 2021/2022 Misura 7.1 PON 

IOG - 2014 – 2020_CUP E51G21000000006 – N° Protocollo: YISU_N_2021_052 

• “YES I START UP - Donne e Disoccupati di lunga durata” - Fondo Rotativo Nazionale 

Selfiemployment (PON SPAO 2014-2020) - “Progetto Integrato per l’autoimprenditorialità 

2021/2022”_CUP E57F21000000006 - N° Protocollo: YISU_DED_202l_036 

 Soggetto attuatore Calabria: 

• “YES I start up Calabria – Formazione per l’Avvio d’Impresa” – Misura 7.1 PON IOG - 2014 – 

2020_CUP E57G1800002006 - N° Protocollo: YISUCal56_18 

• “YES I start up Professioni Calabria– Formazione per l’Avvio d’Impresa” - Misura7.1 (PON 

IOG 2014-2020)_CUP E58D20000230008 - N° Protocollo: YISUCalP021_20 

 Bando I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva, a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse 

2 – Obiettivo Specifico 6 – Azioni 9.1.2 e 9.1.3 – Obiettivo Specifico 7 – Azioni 9.2.1 e 9.2.2, relativamente 

all’azione C – Tirocini finalizzati all’inclusione sociale, Pform Group è risultata aggiudicataria per i seguenti 

Piani Sociali di Zona: Piano Sociale di Zona Ambito S/3 ex S/5 Comune Capofila Eboli - Piano Sociale di 

Zona Ambito S/9 Comune Capofila Sapri - Piano Sociale di Zona Ambito S/8 Comune Capofila Vallo della 

Lucania. 

 Accreditamento n. 6 percorsi formativi nell’ambito del POR FSE Campania 2014-2020 - ASSE II Obiettivi 

Specifici 7 Azione 9.2.2 Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 7 del 17.01.2018 - Catalogo di percorsi 

formativi per l’inclusione socio-lavorativa dei detenuti Sezione Minori e Sezione Adulti. 

 Accreditamento n. 1 percorso formativo (Operatore Agro-alimentare) nell’ambito del POR FSE 

CAMPANIA 2014/2020 ASSE 1-0T8 – OBIETTIVO SPECIFICO 1 – AZIONE 8.5.1 “Avviso Pubblico 

Catalogo Formativo approvato con Decreto Dirigenziale n. 894 del 20/11/2017, nell’ambito del Piano di 

Formazione-Lavoro ex D.D.GG.RR. n. 253/2017 e n. A20/2016” 

 Accreditamento in qualità di Organismo autorizzato alla erogazione di interventi di politiche attive del 

lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19 L. 2/2009) – DD n. 215 del 3 

agosto 2012. 

 Ammissione in qualità di APL al programma “Ricollocami” volto al reintegro ed alla ricollocazione dei 

lavoratori sospesi o espulsi dai processi produttivi (Decreto Dirigenziale n. 191 del 10/06/2016). 

 Accreditamento alla Regione Campania per i Servizi per il Lavoro (Decreto Dirigenziale n. 156 del 

17/05/2016). 

 Ammissione all’erogazione dei servizi sul territorio, in qualità di Agenzia per il Lavoro, nell’ambito 

POR CAMPANIA FSE 2014-2020 Asse I “Occupazione” PIANO DI FORMAZIONE – LAVORO PER EX 

PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ORA PRIVI DI SOSTEGNO AL REDDITO (D.G.R. 

420/2016 e D.G.R. 253/17) - Ob. Sp. 1 – “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati 

di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle 

persone a rischio di disoccupazione di lunga durata (RA 8.5)”: Avviso pubblico per la realizzazione di 



 

 

 
 

Azioni di accompagnamento al lavoro per l’attivazione di un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato/determinato con l’obiettivo di realizzare l’inserimento lavorativo dei destinatari promuovendo 

campagne di informazione, animazione territoriale, interventi di orientamento, scouting delle opportunità 

occupazionali, tutoring, matching, nonché all’individuazione della tipologia contrattuale più funzionale al 

fabbisogno manifestato; Esperienza di formazione pratica per l’acquisizione di qualifiche di approfondimento 

tecnico-di specializzazione, al fine di consentire il reinserimento lavorativo; Incentivi all’occupazione per le 

aziende che procederanno all’assunzione con contratto a tempo indeterminato rivolti agli ex percettori di 

ammortizzatori sociali ed agli ex percettori di sostegno al reddito privi di sostegno al reddito . 

 Ammissione in qualità di Soggetto attuatore e gestore autorizzato all’erogazione delle attività legate 

all’Avviso Pubblico per i Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), con un progetto 

“Tecnico-artigiano della ristorazione impegnato in processi di trasformazione agroalimentare, 

valorizzazione delle produzioni tipiche e promozione dei valori della cucina etica e sostenibile” che vede 

coinvolti i seguenti partner: Istituto di Istruzione Superiore “Della Corte –Vanvitelli”; Università di Salerno – 

Dipartimento di Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione; V. BESANA S.P.A.; Pasta Cuomo Srls; 

Danicoop Soc. Coop. Agricola; FPD S.r.l.; Gaia ssa; Iasa S.r.l.; Le Vigne di Raito di Patrizia Malanga; 

Lemon Garden di Aceto Marco & C. sas; Nonna Anna di Elia Samuele; Ortoromi Soc. Coop. Agr.; Azienda 

Agricola Savoia Mara; Torretta S.r.l.; Gloriante S.a.s; Le Tradizioni di Giolì; Era Ora di Parisi Pietro 

(Decreto Dirigenziale n. 95 del 05/05/2017). 

 Ammissione alla partecipazione alle azioni del Programma Garanzia Giovani Campania in qualità di 

Operatore dei servizi per il lavoro autorizzato alla presa in carico dei giovani, alla definizione dei piani di 

intervento personalizzato ed all’erogazione dei servizi per il lavoro (Decreto Dirigenziale n. 703 del 

17/11/2015). 

 Ammissione in qualità di Operatore della formazione al Catalogo “Garanzia Giovani Formazione” 

(Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 110 del 30/11/2015) con n. 5 percorsi formativi rivolti ai giovani 

aderenti al programma Garanzia Giovani (“Addetto alla progettazione e realizzazione di iniziative culturali”; 

“Auto-imprenditorialità e Start-Up d’Impresa”; “Competenze sociali e civiche per lo sviluppo professionale 

e l’occupazione”; “Competenze trasversali per la crescita professionale e l’inserimento lavorativo”; 

“Comunicazione efficace e public speaking”) svolti in 2 edizioni. 

 Accreditamento presso l’INPS n. 8 percorsi formativi in modalità residenziale nell’ambito del Bando 

Summer Camp 2018 rivolto a Dirigenti Scolastici, Docenti della Scuola Primaria e Docenti della Scuola 

d’Infanzia.  

 In collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, accreditamento presso 

l’INPS di Master Executive di Primo e di Secondo Livello destinati ai dipendenti pubblici in servizio. 

 In collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, accreditamento presso 

l’INPS di Master Universitari di Primo e di Secondo Livello in favore dei figli e degli orfani di dipendenti 

e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e 

sociali. 

 Autorizzazione allo svolgimento di Corsi di Formazione Autofinanziati, Decreto Dirigenziale n. 568 del 

01/08/2014. 



 

 

 
 

 Dal 2015, Accreditamento di oltre n. 70 Corsi di Formazione professionale destinati ai dipendenti 

pubblici nell’ambito del bando INPS Valore PA promossi in convenzione con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale. 

 Accreditamento alla formazione in BLSD (BASIC LIFE SUPPORT – DEFIBRILLATION) domanda 

prot. 536345, Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 141 del 29/10/2015. 

 Accreditamento all’erogazione corsi e somministrazione esami EIPASS (certificazione informatica 

europea). Al proprio interno, Pform Group vanta la presenza di personale qualificato in possesso delle 

competenze tecnico-professionali necessarie per ricoprire i ruoli di formatore e di esaminatore. 

 Autorizzazione allo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle certificazioni Cambridge English. 

 Autorizzazione allo svolgimento di attività corsuali per O.S.S. e per O.S.S. FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE con Decreto Dirigenziale n. 567 del 01/08/2014. 

 Accreditamento al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA. 

 Accreditamento Forma.Temp per l’erogazione dei corsi di formazione professionale e continua promossi 

dalle Agenzie per il Lavoro, codice accreditamento 0768.1210. 

 Accreditamento al fondo interprofessionale Fonter per l’erogazione di attività formative destinate alle 

aziende aderenti al fondo. 

 Accreditamento al fondo interprofessionale Fon.Coop per la presentazione e attuazione di piani formativi 

destinati alle aziende aderenti al fondo. 

 Titolare di Catalogo Formativo Qualificato presso il fondo interprofessionale Fondimpresa per 

l’erogazione di corsi a catalogo destinati alle aziende aderenti al fondo. 

 Iscrizione nell’Elenco dei Soggetti Proponenti sugli Avvisi del Conto di Sistema del fondo 

interprofessionale Fondimpresa per la presentazione ed erogazione di formazione rivolta a lavoratori 

appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità. 

 Accreditamento a FondItalia – Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua – 

organismo di natura associativa promosso dalla Confederazione datoriale FederTerziario (Federazione 

Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed 

Artigiana) e dalla Confederazione Sindacale UGL (Unione generale del Lavoro) attraverso uno specifico 

Accordo Interconfederale che riguarda tutti i settori economici, compreso quello dell’agricoltura.  

In tale ambito, Pform Group è sia soggetto attuatore che proponente, ovvero soggetto autorizzato con esplicita 

delega dalle aziende ad amministrare le risorse finanziarie maturate grazie all’atto di adesione a FondItalia. Il 

proponente è l’unico soggetto legittimato, per le imprese rappresentate, alla presentazione del piano formativo 

che dà luogo al cosiddetto “conto aziende”.  

 Affidamento per l’erogazione di servizi di formazione presso la Regione Campania ai sensi del DGR n. 

242 del 22/07/2013, per un servizio di formazione professionale (progettazione, predisposizione del 

materiale didattico, attività di docenza del percorso di formazione, esame finale e successiva certificazione 

della Qualificazione Professionale) per la figura di “operatore della ceramica artigianale” rientrante 

nell’intervento “Istituzione Scuola e attività formative per la ceramica vietresi”. Il progetto vede 

coinvolti i seguenti partner: Comune di Vietri Sul Mare, l’Ente ceramica di Vietri, la Confederazione 

nazionale dell’artigianati di Salerno, l’Accademia delle belle arti di Napoli. 



 

 

 
 

 

LA POLITICA DELLA QUALITÀ 

 

PFORM GROUP, Ente di Formazione accreditato alla Regione Campania e Agenzia per il Lavoro accreditata al 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come obiettivo principale l’erogazione di un servizio di altissima 

qualità volto a soddisfare l’esigenza dei suoi clienti. Per poter realizzare tutto ciò si avvale di un’ampia rete di 

professionisti esperti nella formazione, nella progettazione e nella consulenza e, inoltre, ha creato una serie di 

convenzioni con realtà pubbliche e private per poter offrire e garantire prodotti di sicura affidabilità. Il valore della 

persona è obiettivo principale della Direzione della PFORM GROUP i cui responsabili mirano a creare rapporti 

umani solidi e seri con tutti coloro che si interfacciano, per ragioni diverse, con l’ente. 

 

La Qualità è un concetto che deve essere presente in ogni attività formativa o di consulenza che la società eroga. Tale 

concetto garantisce sia i committenti sia i clienti di turno e deve essere eseguito e sostenuto con fermezza da tutte le 

persone che lavorano in maniera costante ed occasionale con l’organizzazione. 

 

In quest’ottica PFORM GROUP ha deciso di trasformarsi, o meglio, evolversi in PFORM GROUP identificandosi 

come realtà dinamica che persegue il miglioramento costante dei servizi erogati grazie all’approccio al lavoro 

dell’intero staff aziendale, costantemente orientato alla soddisfazione dell’utenza e alla qualità dei servizi erogati, e 

alla vision della Direzione che pone il valore della persona ed i rapporti con i partner al centro delle attività.  

Questa filosofia e i numerosi accreditamenti, certificazioni, convenzioni e collaborazioni attivati con enti pubblici e 

privati, aziende e realtà del terzo settore, hanno portato PFORM GROUP ad essere una delle realtà maggiormente 

affermate nel panorama regionale, e non solo, nel settore della formazione specialistica e consulenza professionale e 

dei servizi di ricerca e selezione del personale.  

Tre le aree principali in cui si scindono i servizi erogati: FORMAZIONE, JOB e LAB. 

 

Per continuare a mantenere questo elevato standard qualitativo e nell’ottica di un continuo miglioramento, PFORM 

GROUP ha adottato un Sistema di Qualità in grado di assicurare l’efficacia dell’intero processo lavorativo, attraverso 

il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le risorse interne all’azienda, le quali sono in continuo aggiornamento in 

funzione del ruolo ricoperto.  

L’azienda intende, quindi, utilizzare i modelli operativi proposti dalle normative europee per la gestione aziendale 

della Qualità, facendo riferimento particolare alle norme UNI EN ISO 9001/2015. 

 

La costante implementazione di questo modello gestionale permette a PFORM GROUP di pianificare in modo 

adeguato le azioni da svolgere per il pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalla Direzione, nonché, di 

verificare sistematicamente in rapporto a questi l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione aziendale nel suo 

complesso. 

 

Tra gli obiettivi da realizzare costantemente, sempre in un’ottica di qualità, affidabilità, serietà, competenza, efficacia 

ed efficienza, PFORM GROUP si propone: 



 

 

 
 

• Orientamento al cliente e al risultato: soddisfare l’esigenza dei propri allievi e delle aziende committenti in base 

alle loro aspettative. 

• Management e coerenza negli obiettivi: operare in modo coordinato tra le varie aree per il perseguimento del 

medesimo scopo, monitorando i vari processi e passaggi tra di essi. 

• Crescita del proprio personale: il continuo miglioramento, attraverso la formazione teorico – pratica fatta 

all’interno dell’azienda dai responsabili nonché la formazione richiesta dalla legge, del proprio personale, 

permetterà di avere in organico risorse in grado di lavorare in maniera autonoma e responsabile. 

• Creazione di partnership: volte sia ad ampliare l’offerta di prodotti e servizi sia a crescere il riconoscimento 

dell’azienda all’interno del tessuto economico e sociale del territorio. 

 



 

 

 
 

AREA FORMAZIONE 

 

La Formazione svolge un ruolo fondamentale nelle attività di Pform Group.  

Formare per noi significa solo una cosa: fare cultura. Con la conoscenza si possono risolvere tante difficoltà: 

inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, opportunità lavorative, crescita professionale. Tutti argomenti 

quanto meno complicati da affrontare. Perché? Per noi di Pform Group ciò dipende da diversi fattori: dalla mancanza 

di conoscenza e informazione, da processi formativi fatti in maniera approssimativa se non del tutto sbagliata, se 

nonché da conoscenze parziali e mediocri. Per affrontare ciò mettiamo a disposizione della nostra utenza l’esperienza 

ventennale dei nostri professionisti, in modo da colmare lacune, formare i professionisti del futuro e garantire 

un’opportunità a tutti coloro che credono in loro stessi.    

 

L’offerta formativa di Pform Group spazia dai Master ai corsi professionalizzanti rivolti ai dipendenti aziendali che 

vogliano approfondire le proprie conoscenze lavorative e professionali e soprattutto ai neolaureati che si affacciano 

timidamente in quello che ormai è considerato un vero e proprio ring, il mondo del lavoro!  

Per tutti sono previste agevolazioni fiscali, possibilità di finanziamento, borse di studio: una nuova opportunità, 

dunque, di formazione e consulenza che darà ai giovani la chiave per aprire la porta del mondo del lavoro. 

 

Pform Group, inoltre, vanta della collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino. Da tale partnership è stato 

avviato il Master di II livello in Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane, con sede in Salerno, 

e figura in programmazione il Master in Management dei Sistemi Turistici. 

In tema di formazione post laurea, Pform Group ha erogato il Master per Consulente di Orientamento, in 

collaborazione con la SEAFO – Scuola Europea di Alta Formazione in Orientamento - e l’Istituto Universitario di 

Scienze della Mediazione Linguistica di Varese e dieci edizioni del Master in Gestione Sviluppo e 

Amministrazione delle Risorse Umane nelle città di Salerno e Lanciano, annoverando docenti provenienti dall’area 

risorse umane di diverse aziende nazionali nonché dal mondo universitario, garantendo così un taglio operativo ed 

elevata qualità delle attività formative.  

 



 

 

 
 

CATALOGO CORSI 

FORMAZIONE REGIONALE 

Pform Group ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Regione Campania allo svolgimento di Corsi di Formazione 

Autofinanziati con Decreto Dirigenziale n. 568 del 01/08/2014, al termine dei quali è previsto, ai sensi dell’art. 14 

della L. 845/78, il rilascio di una Qualifica professionale, spendibile nel mondo del lavoro e valido per l’ammissione 

e/o la selezione in pubblici concorsi. 

All’interno del catalogo formativo, è possibile trovare i seguenti percorsi formativi: 

ESPERTO IN GESTIONE RISORSE UMANE 

ESPERTO IN MARKETING, COMUNICAZIONE D’IMPRESA & SALES MANAGEMENT 

ANIMATORE SOCIALE 

MEDIATORE CULTURALE 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO 

OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE 

ESPERTO AMMINISTRATIVO 

TECNICO COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

TECNICO ESPERTO CONTABILE 

TECNICO ESPERTO APPALTI ED OFFERTE 

TECNICO CONTROLLO DELLA QUALITÀ 

ESPERTO DELLA GESTIONE DI PROGETTI 

TECNICO DELLO SVILUPPO DI COLTIVAZIONI, ALLEVAMENTI E ATTIVITÀ D’IMPRESA AGRICOLA, 

ANALISI E MONITORAGGIO DELLE PRODUZIONI E DELLO SVILUPPO 

RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE E CONSORZI ESERCENTI IL SERVIZIO DI REVISIONE 

PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI 

RESPONSABILE TECNICO DI IMPRESE E CONSORZI ESERCENTI IL SERVIZIO DI REVISIONE 

PERIODICA DEI MOTOVEICOLI E DEI CICLOMOTORI 

DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA FUNEBRE 

RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ CIMITERIALE 

PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLA CUSTODIA 

OPERATORE DEI SERVIZI DI TANATOPRASSI 

ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI 

OPERATORE DELL'INFANZIA 

COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

OPERATORE ALL'ASSISTENZA EDUCATIVA AI DISABILI 

ORIENTATORE 



 

 

 
 

INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA 

FONTI RINNOVABILI (FER) - MACROTIPOLOGIE IMPIANTISTICHE TERMOIDRAULICHE - 

AGGIORNAMENTO 

INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI DA 

FONTI RINNOVABILI (FER) - MACROTIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE (SISTEMI 

FOTOVOLTAICI E FOTOTERMOELETTRICI) - AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE DELL’ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI 

ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, DI CUI 

ALL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19 

MAGGIO 2017, N. 214. MODULO A – TEORICO 

FORMAZIONE DELL’ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI 

ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, DI CUI 

ALL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19 

MAGGIO 2017, N. 214. MODULO B – TEORICO PRATICO 

FORMAZIONE DELL’ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO PRIVATI AUTORIZZATI 

ALL’EFFETTUAZIONE DELLA REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI LORO RIMORCHI, DI CUI 

ALL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 19 

MAGGIO 2017, N. 214. MODULO C – TEORICO PRATICO 

 

Nel 2015-2016 Pform Group ha erogato con successo la seconda edizione del corso Esperto in Gestione Risorse 

Umane autorizzato dalla Regione Campania che ha visto la partecipazione di n. 15 allievi che hanno completato il 

percorso formativo e superato brillantemente l’esame finale dinanzi alla Commissione designata dalla Regione 

Campania.  

Attualmente, è in corso la terza edizione. 

Nel 2017, si è conclusa la prima edizione del corso Esperto commerciale marketing, sempre autorizzato dalla 

Regione Campania, con n. 10 allievi.  

 

Nel 2016 Pform Group, ammessa a partecipare al Catalogo “Garanzia Giovani Formazione”, eroga n. 5 percorsi 

formativi rivolti ai giovani NEET aderenti al programma Garanzia Giovani Campania:  

• Addetto alla progettazione e realizzazione di iniziative culturali 

• Auto-imprenditorialità e Start-Up d’Impresa 

• Competenze sociali e civiche per lo sviluppo professionale e l’occupazione 

• Competenze trasversali per la crescita professionale e l’inserimento lavorativo 

• Comunicazione efficace e public speaking 

Nel 2018, Pform Group eroga la seconda edizione di n. 5 percorsi formativi rivolti ai giovani NEET aderenti al 

programma Garanzia Giovani Campania. 

 



 

 

 
 

Soddisfacente, inoltre, è stata l’ammissione al Catalogo Interregionale Alta Formazione – Annualità 2012 e 2013 - 

dei Corsi di Specializzazione in Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane e in Marketing, 

Comunicazione di Impresa & Sales Management, finanziati sempre dalla Regione Campania attraverso lo 

strumento del voucher formativo, “buono” spendibile in formazione.  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

Dal 2015, Pform Group è accreditata per l’erogazione dei corsi e la somministrazione degli esami per il 

conseguimento della certificazione EIPASS ed è centro di preparazione agli esami Cambridge English.  

La certificazione Informatica EIPASS è titolo riconosciuto e spendibile in tutti gli ambiti concorsuali. Per tutti gli 

studenti di Scuole e Università è possibile acquisire crediti formativi. 

 

PACCHETTO SICUREZZA 

Pform Group opera, da tempo, nell’ambito della prevenzione e protezione di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 

attraverso l’erogazione di corsi di formazione obbligatoria per le diverse figure professionali previste dal D.Lgs. n. 

81/08 e assistenza alle imprese, avvalendosi di consulenti in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla 

normativa vigente. 

 

 



 

 

 
 

FORMAZIONE AZIENDALE 

Pform Group si occupa della progettazione ed erogazione di percorsi formativi finanziati dai Fondi Paritetici 

Interprofessionali in aree tematiche quali: competenze trasversali (comunicazione, team building, time management, 

leadership, team management), risorse umane (selezione del personale, sviluppo e formazione delle risorse umane, 

orientamento e bilancio di competenze, la valutazione del potenziale, delle posizioni e delle prestazioni), contabilità, 

marketing relazionale, ambiente, sicurezza e innovazione organizzativa, sviluppo organizzativo, innovazione 

tecnologica, sviluppo delle competenze tecnico-professionali.  

 

Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali? 

I fondi paritetici interprofessionali nazionali (Legge 388/200) per la formazione continua sono organismi di natura 

associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici accordi 

interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente 

rappresentative sul piano nazionale.  

Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l’azienda avrà la garanzia che quanto versato, per obbligo 

(Legge 845/1978), le possa ritornare in azioni formative volte a qualificare i lavoratori dipendenti. 

L’adesione a un fondo non comporta alcun costo ulteriore per le imprese e, in qualsiasi momento, è possibile 

cambiare Fondo o rinunciare all’adesione. 

I Fondi nazionali ad oggi istituiti hanno la finalità di promuovere lo sviluppo della formazione continua dei lavoratori 

attraverso il finanziamento di Piani formativi (aziendali, settoriali, territoriali e individuali) presentati dalle imprese 

aderenti ai Fondi stessi, a seguito della pubblicazione di bandi annuali o con accantonato. 

 

Con i fondi interprofessionali forma i tuoi dipendenti GRATIS!  

Ogni mese, con il pagamento dei contributi obbligatori, le aziende versano all’INPS una quota (corrispondente allo 

0,30% della retribuzione dei lavoratori) come contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria. 

Da diversi anni, le aziende possono scegliere se destinare lo 0,30% all’INPS oppure ai Fondi Interprofessionali.  

Il vantaggio di questa seconda scelta? Senza nessun onere aggiuntivo e senza nessun vincolo, l’azienda può 

finalmente sgravarsi dei costi per la formazione del personale. 

Non sprecare il tuo 0,30%! Scegli di formare i tuoi dipendenti in modo del tutto gratuito. 

 

I vantaggi dei Fondi Interprofessionali? 

L’adesione è libera e gratuita.  

Tutta l’attività formativa, compresa quella obbligatoria in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, potrà essere 

svolta senza spendere nemmeno un euro! Infatti, la formazione attraverso l’adesione ad un fondo interprofessionale 

accoglie tutte le esigenze formative delle imprese, inclusa la formazione “obbligo di legge”. 

Tale opportunità è valida per aziende di ogni settore merceologico. 

 Come beneficiare di questa opportunità? 



 

 

 
 

Pform Group offre la propria esperienza in materia di Fondi Interprofessionali e sostiene le imprese in ogni singola 

fase: dalla scelta del Fondo a cui aderire, nel rispetto delle esigenze aziendali alle procedure di adesione… dalla 

presentazione del progetto formativo al monitoraggio delle attività fino alla gestione della rendicontazione finale, ivi 

compreso il rilascio di certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti.  

Il modo più semplice è quello di affidare tutta l’attività a un service esterno che gestisca sia la procedura di 

finanziamento sia l’erogazione dei percorsi formativi. 

Pform Group opera con successo su tutti i principali Fondi Interprofessionali.  

 

 



 

 

 
 

FORMAZIONE SCUOLA  

Assistenza e consulenza per la redazione e gestione di proposte progettuali per la procedura di partecipazione al 

Programma Operativo Nazionale. Gestione di interventi formativi nell'ambito del Piano Formazione Docenti, del 

Progetto Scuola Viva e del Progetto Benessere Giovani - Organizziamoci 

 

 



 

 

 
 

FORMAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Pform Group è esperta nella Formazione per la Pubblica Amministrazione. La conoscenza dei contesti lavorativi, la 

qualità e professionalità della docenza, l’affidabilità organizzativa e l’innovatività delle metodologie didattiche 

consentono al nostro team di supportare e favorire il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, 

garantendo conseguentemente il buon e corretto andamento delle attività amministrative, da molti etichettate come 

obsolete e lente.  

 

Tenendo conto delle novità normative e legislative, nonché delle prorompenti innovazioni tecnologiche, i nostri 

professionisti sono altamente qualificati per assicurare ai dipendenti pubblici formazione ed aggiornamento in linea 

con i nuovi principi. 

 

Pform Group aiuta le Pubbliche Amministrazioni ad analizzare i fabbisogni individuali ed organizzativi e si 

preoccupa di tradurli in attività formative orientate allo scambio di esperienze, competenze e soluzioni innovative 

attraverso la valorizzazione e la promozione di buone pratiche. 

 

Vista l’esperienza acquisita, in particolar modo nell’ambito degli Avvisi Pubblici indetti dall’INPS tesi a favorire la 

formazione del personale pubblico, Pform Group supporta le P.A. in ogni singola fase: dalla semplice comunicazione 

informativa sulla pubblicazione degli avvisi sul portale dedicato fino alla procedura di adesione e rilevazione del 

fabbisogno formativo con conseguente presentazione della domanda di partecipazione; dall’erogazione della 

formazione alla certificazione delle competenze acquisite. 

 

Gli interventi formativi hanno visto il coinvolgimento di oltre 900 dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

 

Altresì, Pform Group offre le proprie competenze tecnico-professionali per la gestione dei Corsi di Aggiornamento 

per la Formazione Continua Obbligatoria per i componenti OIV. Tali corsi sono rivolti a: 

o Soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) per 

conservare l’iscrizione nell’Elenco nazionale  

o  Dottori Commercialisti, Avvocati 

o  Collaboratori presso le Strutture Tecniche di Supporto permanente dell’OIV  

o Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che vogliano approfondire le proprie competenze in materia di 

Valore Pubblico e Ciclo della Performance. 

 

 

 



 

 

 
 

FORMAZIONE 4.0 

L’azione di credito di imposta, previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, vuole incentivare le società ad investire 

nella preparazione e nella formazione del proprio personale nelle discipline digitali e tecnologiche, altrimenti dette 

tecnologie abilitanti. 

Si tratta di un credito d’imposta calcolato sul costo aziendale riferito alle ore e giornate di formazione dei dipendenti 

(anche apprendisti) impegnati in corsi di formazione (anche e-learning). 

 

Possono partecipare tutte le società e le imprese residenti in Italia, a prescindere dalla categoria giuridica, 

dall’ambito economico di pertinenza, dalla grandezza e dalle caratteristiche reddituali e contabili. 

Il credito d’imposta potrà essere erogato anche alle aziende estere con attività organizzative in loco e alle società non 

commerciali residenti con esercizi commerciali rilevanti per il reddito d’impresa. 

 

Il piano di credito di imposta formazione permette alle aziende partecipanti di ottenere un credito d’imposta: 

• Del 50% per le piccole imprese 

• Del 40% per le media imprese  

• Del 30% per le grandi imprese 

 

La percentuale si riferisce alle spese relative al proprio personale dipendente coinvolto nella formazione ammissibile 

in merito al costo aziendale in termini di giornate o di ore formative fino ad un massimo di 300.000,00 € per ogni 

azienda beneficiaria, mentre il tetto massimo per le “grandi imprese” è di € 200.000,00 

 

Per ottenere il credito di imposta è necessario: 

• Che il corso venga svolto da un ente di formazione accreditato alla Regione Campania, che produca a 

conclusione del corso una perizia tecnica. 

• Che l’impegno ad effettuare investimenti in attività formative ammissibili al credito d’imposta sia formalmente 

previsto nel contratto collettivo o territoriale (anche attraverso opportune integrazioni di tali atti). 

• Ai fini della c. d. “portabilità” delle conoscenze e delle competenze acquisite, che con apposita dichiarazione 

resa dal legale rappresentante dell’impresa sia rilasciata a ciascun dipendente l’attestazione dell’effettiva 

partecipazione alle attività formative agevolabili. 

• Che tutta la documentazione prodotta venga controfirmata da un revisore contabile. 

 

PFORM GROUP si farà carico di: 

• Fornire una consulenza per valutare i corsi più attinenti alle attività dell’azienda per ottenere il credito di 

imposta 

• Organizzare i corsi, fornire la docenza, il materiale didattico e la piattaforma Formazione a Distanza 



 

 

 
 

• Curare la fase di rendicontazione e di stesura della perizia giurata per l’ottenimento del credito di imposta. 

 

I corsi previsti dal “Piano Nazionale industria 4.0” sono: 

• Big Data e Analisi dei Dati; 

• Cloud & Fog Computing; 

• Cyber Security; 

• The Internet of Things (IoT) – Internet delle cose e delle macchine  

• Integrazione Digitale dei Processi Aziendali 

• Privacy in Azienda 

 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta 

successivo a quello di maturazione, sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 telematico. 

 

Per fruire del credito d’imposta, le aziende devono assolvere ai seguenti obblighi: 

• Ottenere apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che dichiari 

l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile 

predisposta dall’impresa. 

• Essere in possesso di una relazione, rilasciata dal soggetto che eroga la formazione, che descriva le modalità 

organizzative ed i contenuti delle attività di formazione svolte, nonché dei registri nominativi di svolgimento 

delle attività formative sottoscritti sia dal dipendente sia dal docente. 

 

 



 

 

 
 

FONDO NUOVE COMPETENZE 

Un’opportunità concreta per rilanciare il mondo del lavoro viene offerta dal Fondo Nuove Competenze, inserito nel 

Decreto Rilancio (articolo 88 del D.L. n.34/2020 convertito nella legge n. 77/2020). A partire dal 4 novembre 2020, i 

datori di lavoro potranno approfittare di un consistente stanziamento di fondi per investire sul loro capitale umano e 

aprirsi a concrete opportunità di crescita. 

 

Nell’ottica di favorire la fase di ripresa delle aziende, il governo intende puntare sulla formazione della forza lavoro, 

per aggiornarne le competenze e le capacità di adattarsi al cambiamento. Ecco nel dettaglio chi può beneficiare del 

Fondo Nuove Competenze e come usufruirne. 

 

Cos’è il Fondo Nuove Competenze? 

Il Fondo Nuove Competenze è un contributo a fondo perduto destinato alle aziende, pubbliche e private, che vogliono 

investire sulla formazione dei dipendenti. Gestito dall’Anpal, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, 

prevede lo stanziamento di 730 milioni di euro per le imprese costrette a diminuire le ore di lavoro a causa della 

pandemia, offrendo ai loro dipendenti l’opportunità di formarsi. 

 

Il Fondo potrà poi essere incrementato con ulteriori risorse messe a disposizione dai Programmi operativi nazionali e 

regionali di Fondo sociale europeo e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e dei Fondi 

paritetici interprofessionali. 

 

Lo scopo del Fondo Nuove Competenze è quello di permettere alle imprese di rimodulare l’orario lavorativo 

destinando parte delle ore alla formazione, per lo sviluppo delle competenze del lavoratore. 

 

I costi dei percorsi formativi vengono interamente coperti da questi finanziamenti, grazie ai quali sarà possibile anche 

avviare percorsi di ricollocazione dei lavoratori. I datori di lavoro vengono dunque remunerati con il costo del 

personale, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali. 

 

A beneficiarne non saranno soltanto le imprese, ma tutti i datori di lavoro privati con dipendenti che applicano il 

Contratto collettivo nazionale del lavoro. L’agevolazione è quindi accessibile anche per i liberi professionisti che 

abbiano lavoratori dipendenti da destinare alle iniziative di formazione. 

 

Come richiedere il Fondo Nuove Competenze 

Il fondo, attuato sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 22 ottobre 2020, viene regolamentato 

dal bando dell’Anpal pubblicato il 4 novembre, che stabilisce i termini per la presentazione delle istanze. 

 



 

 

 
 

La richiesta di finanziamento può essere inoltrata a nome della singola azienda, ma può anche essere cumulativa (ad 

es. nel caso delle società). La domanda deve essere accompagnata dalla descrizione del progetto cui i lavoratori 

parteciperanno, includendo: 

• Il progetto formativo previsto per lo sviluppo delle competenze; 

• L’ accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati; sarà sufficiente anche 

la convalida da parte di un singolo sindacato, purché sia quello di rappresentanza maggioritaria internamente 

all’azienda; 

• Il numero dei lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore dell’orario di lavoro convertite in formazione, 

entro il limite massimo di 250 ore per ciascun dipendente. 

 

La domanda, inoltre, deve essere corredata da un documento che attesti le necessità e gli obiettivi del datore di lavoro 

in termini di nuove o maggiori competenze, collegate all’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di 

prodotto, di processo o servizi, oppure da come si intende migliorare l’occupabilità del lavoratore, per renderlo più 

competitivo nel suo lavoro e promuovere la sua ricollocazione in altri contesti. 

 

Le attività per lo sviluppo delle competenze finanziati dal Fondo dovranno concludersi entro 90 giorni 

dall’approvazione della domanda da parte di Anpal, prorogabile fino a 120 giorni se sono coinvolti anche Fondi 

interprofessionali. 

 

Tutte le richieste verranno poi prese in considerazione secondo i criteri cronologici di invio all’Anpal, che deciderà 

anche gli importi delle sovvenzioni da riconoscere al datore di lavoro, facendo una distinzione tra il costo del 

percorso formativo e i relativi contributi previdenziali e assistenziali spettanti al dipendente, in modo da erogare il 

70% in anticipo e il saldo a formazione conclusa. 

 

Le attività formative potranno essere svolte presso tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale, da 

istituti tecnici e di istruzione secondaria, da centri di formazione per adulti, da università, centri di ricerca e qualsiasi 

ente che svolga questo tipo di attività. Anche il beneficiario del finanziamento potrà occuparsi della formazione in 

prima persona, a patto che abbia i requisiti richiesti. 



 

 

 
 

AREA CONSULENZA 

                        

SERVIZI PER IL LAVORO 

Pform Group, in qualità di Ente di formazione accreditato alla Regione e di Agenzia per il Lavoro riconosciuta dal 

Ministero, consiglia e supporta le aziende e il singolo individuo nel processo di individuazione e attivazione di servizi 

che possano favorire il giusto match tra domanda e offerta di lavoro. 

 

PER LE IMPRESE 

 TIROCINI 

Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Non si configura, in alcun modo, 

come un rapporto di lavoro. 

Per i soggetti che devono inserirsi o re-inserirsi nel mondo del lavoro, si tratta di una misura formativa di politica 

attiva che consente di vivere temporanee esperienze all’interno di dimensioni lavorative con la finalità di 

promuovere una conoscenza diretta della dimensione “lavoro”. 

I tirocini possono essere di due tipologie: 

1. Tirocinio curriculare, a conclusione di un percorso formativo. 

2. Tirocinio extra-curriculare, attivabile indipendentemente da corsi di formazione. 

In qualità di Ente promotore, Pform Group attiva tirocini su tutto il territorio nazionale, provvedendo alla gestione 

dell’intero iter: dalla stesura del progetto formativo in compliance con il Soggetto Ospitante all’attivazione della 

polizza per la responsabilità civile, ivi comprese le comunicazioni obbligatorie agli enti preposti al monitoraggio 

e alla certificazione delle attività. 

 

 APPRENDISTATO 

L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione dei giovani ed al 

primo inserimento lavorativo. L’elemento caratterizzante è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro, 

nell’esecuzione dell’obbligazione posta a suo carico, è tenuto ad erogare, come corrispettivo della prestazione di 

lavoro, non solo la retribuzione ma anche la formazione necessaria all’acquisizione delle competenze 

professionali o alla riqualificazione di una professionalità. 

Esistono tre tipologie di contratti di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili normativi: 

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 

certificato di specializzazione tecnica superiore. 

2. Apprendistato professionalizzante. 

3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca. 

Pform Group supporta le aziende non solo per quel che concerne la semplice consulenza (ad es. quale tipologia di 

apprendistato attivare) o il disbrigo delle attività burocratiche (ad es. caricamento dati sulla piattaforma dedicata) 

ma, in qualità di Ente di formazione accreditato, eroga l’attività formativa obbligatoria in linea con la qualifica da 

conseguire, anche attraverso l’utilizzo della piattaforma FAD. 

 

 GARANZIA GIOVANI PER LE IMPRESE 

Per promuovere l’inserimento occupazionale, il programma Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le 

imprese che assumono.  



 

 

 
 

Per supportare economicamente l’ingresso e la stabilizzazione del mercato del lavoro, questa misura prevede 

diminuzioni del costo del lavoro diversificate in funzione della tipologia di contratto con cui avviene 

l’assunzione, delle caratteristiche del giovane e delle differenze territoriali. 

Pform Group aiuta le aziende nella fase di presentazione della domanda mediante il modulo Gagi, ma anche 

attraverso l’attivazione dei servizi correlati necessari per accedere al bonus (il giovane deve, ovviamente, essere 

iscritto al programma Garanzia Giovani).  

Il programma Garanzia Giovani promuove anche l’attivazione di tirocini extra-curriculari, per i quali è prevista 

l’erogazione di un’indennità mensile diretta al tirocinante, con particolare attenzione ai soggetti diversamente 

abili e ai soggetti svantaggiati. La Regione Campania riconosce, altresì, un contributo per il finanziamento degli 

oneri assicurativi obbligatori dei tirocinanti. 

Anche in questo caso, il nostro team offre alle aziende le proprie competenze professionali. 

 

 PROGETTO FILA 

Piano di formazione/lavoro per ex ammortizzatori sociali ora privi di sostegno al reddito.  

 

PER LE PERSONE 

 ORIENTAMENTO AL LAVORO 

Il nostro team è specializzato nell’erogazione di attività di supporto e di facilitazione alla presa di decisione del 

candidato che si trova a dover fronteggiare un periodo di transizione (scuola/lavoro – disoccupazione/lavoro – 

lavoro/lavoro) 

In che modo? Attraverso la redazione del curriculum vitae, la ricerca attiva di opportunità occupazionali 

realmente rispondenti alle aspettative personali, la corretta gestione di un colloquio di selezione e la consulenza in 

materia di incentivi/agevolazioni per particolari forme contrattuali o di inserimento. 

 

 GARANZIA GIOVANI PER LE PERSONE 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo 

obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività 

lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).  

 

Sei un giovane tra i 15 e i 29 anni? Residente in Italia? Non sei impegnato in un’attività lavorativa né inserito in 

un corso scolastico o formativo? Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo 

del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale. 

 

 PROGRAMMA RICOLLOCAMI 

Il Programma Ricollocami è un intervento urgente di politica attiva, teso ad arginare il grave e diffuso disagio 

sociale determinato da dettati normativi nazionali in materia di ammortizzatori sociali, attraverso azioni di re-

inserimento professionale di accompagnamento al lavoro. 

 

Sei un lavoratore percettore di indennità di AA.SS. in deroga? Sei un disoccupato ex percettore di AA.SS. in 

deroga per crisi aziendali strutturali nel triennio 2012-2014, allo stato privo di sostegno al reddito e disoccupato? 

Se hai queste caratteristiche, contattaci! Pform Group ti fornirà l’assistenza necessaria per aderire al Programma 

ed usufruire dei servizi garantiti: 

1. Orientamento di base/Patto di servizio 



 

 

 
 

2. Orientamento Specialistico di II Livello 

Almeno 1 o più tra le misure specialistiche seguenti 

3a. INIZIATIVE DI CARATTERE FORMATIVO O DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

3b. ALTRE INIZIATIVE DI ATTIVAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

3c. PERCORSI DI INSERIMENTO OCCUPAZIONALE. 

 

 PROGETTO FILA 

Piano di formazione/lavoro per ex ammortizzatori sociali ora privi di sostegno al reddito.  

 

Pform Group si avvale di una rete esterna di professionisti e di collaboratori per fornire prestazioni professionali 

anche in materia di consulenza contabile, fiscale, legale e del lavoro. 

In tale prospettiva Pform Group può assistervi in: 

• Consulenza e riorganizzazione aziendale 

• Consulenza legale, contabile e del lavoro 

• Assistenza per l’avvio di nuove imprese 

• Scelta della migliore forma giuridica (ditta individuale, società, etc.) in relazione alle esigenze individuali 

• Scelta del regime contabile più opportuno (semplificato, ordinario, etc.) in considerazione della natura e 

dimensione dell’impresa o professione 

• Analisi e ricerca di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, analisi del reddito 

• Assunzioni di personale e contratti di lavoro 

• Bilancio di competenze e valutazione delle prestazioni. 

 

 



 

 

 
 

RICERCA E SELEZIONE 

PFORM GROUP, Agenzia per il lavoro iscritta alle Sezioni IV e V dell’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4, com. 1, lett. d) ed e) del D.lgs. 10.09.2003 n. 276 

Aut. Min. Prot. 39 / 0019386 - 39 / 0019397, realizza la propria consulenza nelle seguenti aree: 

 RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE/VALUTAZIONE DEL POTENZIALE 

 RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE 

 

Altresì, PFORM GROUP è stata ammessa alla partecipazione alle azioni del Programma Garanzia Giovani 

Campania in qualità di Operatore dei servizi per il lavoro autorizzato alla presa in carico dei giovani, alla 

definizione dei piani di intervento personalizzato ed all’erogazione dei servizi per il lavoro (Decreto Dirigenziale n. 

703 del 17/11/2015). 

 

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE/VALUTAZIONE DEL POTENZIALE  

PFORM GROUP è specializzata nell’individuazione di profili altamente qualificati che possano offrire alle aziende 

passione, esperienza nel proprio lavoro, prestazioni elevate e, quindi, vantaggio competitivo. 

Il nostro obiettivo è favorire l’incontro tra lavoratori ed aziende. Siamo convinti che la passione per il proprio lavoro 

e l’ambiente adatto assicurino al lavoratore selezionato la vera soddisfazione ed all’azienda un ottimo collaboratore. I 

nostri consulenti senior accompagnano il Cliente durante tutto il processo di ricerca e selezione, fornendo un servizio 

altamente personalizzato e professionale. La selezione viene effettuata sulla base dei parametri concordati, allo scopo 

di ridurre i tempi ed evitare pressioni ed interferenze. 

Nello specifico, vengono forniti i servizi di seguito descritti. 

o Analisi del profilo. Conduciamo insieme al cliente, un’analisi dettagliata dei contenuti e delle specificità del 

ruolo che la figura professionale ricercata andrà a ricoprire, individuando le competenze necessarie e valutando 

l’ambiente di lavoro. 

 

o Elaborazione matrice job-skill. Realizziamo la matrice job-skill specifica per la vostra impresa: ciò consentirà 

un’opportuna analisi dei compiti, affinché siano adeguati agli obiettivi, e delle competenze, affinché siano 

proporzionate ai compiti. 

 

o Individuazione metodo reclutamento. Per ogni progetto scegliamo strumenti e fonti ad hoc per assicurare il 

miglior risultato finale, attraverso: 

- Il nostro innovativo sistema di gestione delle candidature, capace di ricercare attraverso un motore semantico 

le competenze distintive presenti nei cv (banca dati); 

- La pubblicazione di annunci sui maggiori siti di recruiting, social network e sulle più importanti testate 

nazionali e locali (inserzione); 

- La ricerca diretta, attraverso i nostri contatti e la mappatura delle realtà concorrenti (ricerca diretta); 



 

 

 
 

- i reclutamenti di personale di alto profilo, direzione generale, dirigenza, attraverso una verifica mirata della 

disponibilità a valutare un’offerta da parte di personale indicato direttamente dall’azienda committente (head 

hunting). 

 

o Realizzazione sistema di selezione (Assessment Center). Pform Group adotta, per progetti di selezione e 

valutazione del potenziale, la metodologia di Assessment Center.  

L’A.C. è la simulazione di situazioni organizzative per la rilevazione, da parte di osservatori opportunamente 

addestrati, dei comportamenti (capacità) richiesti per specifiche posizioni organizzative. 

L’ A.C. è una metodologia di valutazione che crea un setting formale attraverso: 

- Un profilo professionale da valutare espresso in un elenco di dimensioni (conoscenze, competenze, capacità e 

qualità); 

- Un insieme di prove di valutazione individuali e di gruppo coerenti con il contesto organizzativo e con la 

popolazione cui si applica; 

- Un comitato di valutazione chiamato a garantire attendibilità ed affidabilità del risultato. 

 

o Progettazione di metodi e strumenti per selezioni interne. Gestiamo con la massima riservatezza i processi di 

selezione sulla base delle esigenze specifiche per la posizione, con il supporto di un’ampia varietà di strumenti e 

metodologie adeguate che siamo accreditati a mettere in atto: 

1. Prove di gruppo (Esercitazioni di gruppo a ruoli liberi e assegnati – Presentazione – Business Game – Fact 

Finding – Intervista di Gruppo). 

2. Prove individuali (Test Attitudinali – Test di Conoscenza – Test di Personalità – In Basket – In Tray – 

Colloquio Individuale, ovvero non strutturato, semi-strutturato, strutturato, provocatorio, target interview, 

intervista di screening, intervista di profondità, colloquio di counseling, intervista telefonica, intervista uno a 

uno, intervista in panel, intervista in serie). 

 

o Outputs. Alla fine di tale servizio, l’Azienda committente riceverà un book completo delle informazioni 

curriculari e motivazionali relative alla rosa dei candidati individuata ed di ogni altro riscontro utile alla 

valutazione degli stessi, organizzando inoltre l’incontro diretto tra Cliente e Candidato. 

In particolare, l’azienda riceverà: 

A. La scheda di valutazione, attraverso la quale l’Assessor formalizza la propria valutazione per ciascuna 

capacità e qualità osservata; 

B. La scheda di sintesi, la quale riassume la valutazione sul candidato e rappresenta lo strumento, che, 

raccogliendo i risultati della valutazione collegiale, fornisce le dovute indicazioni gestionali. 

 

Pform Group, inoltre, da sempre attenta all’esigenze formative aziendali, cura la formazione della rosa di candidature 

maggiormente idonee nonché la progettazione ed erogazione di attività formative, organizzate ad hoc, finalizzate 

all’inserimento lavorativo. 



 

 

 
 

 

o Riassetto della pianta organica. Pform Group collabora alla formulazione di proposte relative alla modifica e 

gestione della pianta organica. 

Una definizione della dotazione organica può essere fatta sulla base delle seguenti indicazioni:  

- Allineamento tra dotazione organica e “Regolamento di organizzazione interna”, con riferimento alle 

articolazioni generali e, conseguentemente, con esplicitazione delle relative sub-articolazioni solo nei casi 

particolari; 

- Apprezzamento dei dati rilevabili dalla pianta organica cosiddetta storica, dalla dotazione organica vigente, 

dal personale in servizio, dalla rilevazione dei carichi di lavoro e dalla loro verifica sul campo in relazione 

alle specificità aziendali e della loro conseguente rivalutazione. 

- Congruità complessiva della previsione di fabbisogno di personale dipendente. 

- Ampliamento e sviluppo di attività già svolte, svolgimento di nuove attività o di quelle previste da norme 

speciali 

- Individuazione di alcune posizioni riferibili, in ragione delle necessità aziendali, a specifiche competenze e 

professionalità piuttosto che al ruolo e al profilo. 

 

N.B. La definizione della dotazione organica sarà ispirata ai principi di equità, efficienza, efficacia ed economicità.  

In base a tali principi, il reclutamento del personale, per soddisfare il relativo fabbisogno, avverrà utilizzando tutti gli 

strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente: assunzioni, contratti di lavoro professionali, contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione e lavoro, etc. 

Le modalità più idonee a soddisfare il fabbisogno qualitativo e quantitativo di risorse di personale saranno individuate 

anche tenendo conto del carattere temporaneo oppure permanente, oppure ancora periodico delle attività e dei compiti 

cui garantire lo svolgimento. 

 

o Valutazione del potenziale del personale. È un processo di selezione composto da diverse prove indirizzate ad 

individuare le caratteristiche attitudinali e professionali (conoscenze ed abilità) dei componenti di una 

organizzazione per poterne orientare lo sviluppo verso posizioni più congruenti. 

Permette di ottenere: 

- L’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane di cui dispone l’organizzazione 

- L’auto-realizzazione della persona 

È indicato: 

- Quando c’è una posizione libera e l’azienda decide di fare una ricerca interna 

- Quando c’è un cambiamento organizzativo all’interno dell’azienda 

 

o Valutazione delle prestazioni del personale. Essa concentra la sua attenzione sulla prestazione (o performance) 

del lavoratore, intesa come il contributo da lui fornito all’organizzazione, ciò che ha fatto, quale titolare della 

posizione, utilizzando le sue competenze.  



 

 

 
 

Permette di ottenere: 

- L’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane di cui dispone l’organizzazione 

- La massimizzazione del lavoro dei dipendenti 

È indicato: 

- Quando l’azienda intende valutare i risultati ottenuti dal lavoratore in relazione agli obiettivi assegnati (il 

“cosa è stato fatto”). 

- Quando l’azienda intende valutare i comportamenti organizzativi tenuti (o, come si suol dire, agiti) dal 

lavoratore (il “come è stato fatto”) che possono riguardare vari aspetti, quali la leadership, la capacità di 

lavorare in gruppo, la capacità di problem solving, l’orientamento al cliente, l’orientamento alla qualità, la 

capacità innovativa etc. 

 

RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE 

Trovare e ri-trovare il lavoro, valorizzare il Capitale Umano, offrire nuove opportunità a Lavoratori ed Imprese: con 

questi obiettivi Pform Group lavora nella Ricollocazione e nella gestione degli Ammortizzatori sociali. 

É la Specializzazione che consente di attraversare la crisi economica senza disperdere valore, accompagnando in 

modo attivo le Imprese ed i lavoratori ad una nuova partenza delle loro prospettive di crescita e di stabilità. 

L’esperienza di anni, talvolta di decenni di lavoro può rischiare di perdere valore e di essere messa all’angolo se 

l’Impresa incontra difficoltà ed è costretta a ridurre il proprio personale. 

Attraverso la Ricollocazione e la Riqualificazione possiamo inserire di nuovo nel ciclo economico il Capitale Umano, 

prezioso per altre Imprese, restituendo apprezzamento e soddisfazione personale ed economica a chi sa fare e lo 

dimostra con i fatti. 

Il nostro intervento comprende: 

 Attività di orientamento 

 Supporto psicologico e motivazionale 

 Stimolo e supporto alla mobilità geografica 

 Riqualificazione e reinserimento 

 Ricollocazione vera e propria, come conclusione del processo 

 

Il nostro servizio specializzato è dedicato a situazioni diverse: 

 Processi di ristrutturazione organizzativa e/o conversione produttiva introdotti da nuovi procedimenti e/o 

strumenti produttivi che inducono a diffidenze e “resistenze al cambiamento” in un momento in cui è richiesta la 

massima concentrazione sulle attività. 

 Processi di mobilità interna, ridefinizione dei gruppi di lavoro, ri-motivazione, coaching, riqualificazione 

professionale dei team working che rimangono in forza. 

 Strategie di approccio e trattamento dell’outplacement, con i Lavoratori, le Associazioni sindacali, la Pubblica 

amministrazione, il territorio. 

 Trattamento dei processi di supporto alla ricollocazione. 

 



 

 

 
 

Per l’attività di outplacement (individuale o collettivo), Pform Group mette a disposizione: 

 Psicologi e Consulenti di processi di selezione, esperti nel processo di ricollocazione professionale. 

 Una metodologia collaudata, finalizzata a supportare, sostenere, agevolare il candidato fino al raggiungimento 

dei risultati attesi. 

 Un’organizzazione logistica dove e con cui svolgere l’attività e un servizio di segreteria. 

perseguendo le seguenti finalità: 

 Rendere più rapido ed agevole il ricollocamento attraverso la ricerca di nuove opportunità professionali. 

 Favorire la rapida normalizzazione del periodo post-allontanamento, tanto per l’azienda quanto per il/i 

candidato/i. 

 Promuovere soddisfacenti alternative di occupazione entro 5/6 mesi per il/i candidato/i. 

 Accrescere l’autostima del/i partecipante/i, focalizzando i propri punti di forza ed arrivando a comunicarli 

efficacemente. 

 Migliorare le competenze del/i candidato/i nel creare e gestire un network, negoziare retribuzione e benefit, 

gestire un progetto di sviluppo di carriera. 

 

 



 

 

 
 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 

L’orientamento è un intervento finalizzato a porre la persona nelle condizioni di poter effettuare delle scelte circa il 

proprio progetto personale/professionale di vita. L’orientamento mira alla finalità educativa dell’autonomia, intesa 

come capacità di muoversi all’interno di una società complessa e scarsa di protezioni e garanzie totali. Ecco perché 

l’orientamento si inscrive a pieno titolo nell’ambito del processo di educazione e di formazione integrale della 

persona, intesa come modalità educativa permanente, ovvero quella attenzione della persona che corrisponde alla 

piena espressione della sua identità, professionalità e vocazione in riferimento alla realtà in cui essa vive. (Fonte 

ISFOL) 

 

Attraverso il suo team di esperti, Pform Group promuove attività di orientamento volte a favorire scelte personali e 

professionali con piena consapevolezza e diretto coinvolgimento dell’individuo. La nostra attività si muove lungo due 

linee: 

 Orientamento scolastico: intende fornire agli studenti una serie di consigli, suggerimenti ed informazioni utili per 

affrontare con gli strumenti giusti il passaggio da un ordine di scuola ad un altro e dalla scuola al lavoro, al fine di 

evitare situazioni di disadattamento e di insuccesso con conseguente abbandono del percorso di studi. 

 Orientamento professionale: si rivolge a studenti, adulti, giovani in cerca di prima occupazione, lavoratori in 

mobilità, persone con problematiche specifiche che si affacciano al mondo del lavoro. L’obiettivo è fornire 

assistenza nella fase di ricerca o di cambiamento del lavoro oppure nel conseguimento di risultati maggiormente 

gratificanti. 

 

L’attività di orientamento si configura come intervento-bussolo, ovvero come supporto logistico, informativo e 

psicologico volto ad una scelta consapevole.  

 

I SERVIZI OFFERTI DA PFORM GROUP  

 Gestione del cambiamento 

 Colloqui orientativi 

 Bilanci orientativi delle capacità, attitudini, aspirazioni professionali 

 Coaching di auto-orientamento 

 Percorsi formativi personalizzati 

 Percorsi professionali personalizzati 

 Percorsi di carriera 

 Guida all’uso di strumenti e di tecniche di ricerca attiva del lavoro 

 Potenziamento delle strategie valutative e decisionali 

 Sviluppo del potenziale 

 Potenziamento delle competenze 

 Supporto alla compilazione di curriculum vitae e lettera di presentazione 



 

 

 
 

 Outplacement 

 

Più nello specifico, Pform Group offre al neolaureato un supporto logistico, informativo e psicologico volto ad alla 

sua efficace collocazione professionale. Tale attività si viene a definire come un “intervento-bussola” per il giovane 

Dottore che si trova smarrito e disorientato nella giungla del mercato del lavoro. L’idea è quella di fornire strategie 

efficaci di self-marketing, attività di coaching, colloqui orientativi.  

  

Di recente, Pform Group ha collaborato all’attuazione del progetto Green Generation finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, nell’ambito del “Piano Azione e 

Coesione” che ha visto il coinvolgimento di oltre 400 neolaureati senza occupazione, 20 giovani imprenditori e 1.200 

studenti delle scuole superiori.  

 

Significativa è stata la campagna orientativa promossa da Pform Group, in collaborazione con l’ASITOR 

(Associazione Italiana per l’Orientamento), svolta all’interno della Facoltà Federico II di Napoli, intitolata 

“Post-Laurea: Istruzioni per l’uso” e finalizzata a fornire coordinate informative, formative e consulenziali per il 

ragazzo che si affaccia al mondo del lavoro.  

Pform Group, inoltre, vanta della proficua collaborazione con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale, grazie alla quale è stato organizzato nel 2012 l’evento orientativo “Post-Laurea: Istruzioni per l’uso - 

Introduzione all’Orientamento Professionale e Formativo”. 

 

Pform Group è sensibile a varie fasce d’utenza. Si è, infatti, distinta per la promozione e lo sviluppo del Progetto 

PROS (Progetto d’Orientamento Scolastico). Si tratta di un percorso scolastico e professionale dedicato agli studenti 

degli Istituiti Scolastici della Regione Campania e finalizzato ad una gestione consapevole della transizione dalla 

Scuola Superiore al mondo universitario nonché al mercato del lavoro. Pform Group ha curato, tra le sue varie 

attività, percorsi di bilancio delle competenze per gli oltre 2000 dipendenti dei gruppi GDS e Cavamarket (Despar 

Campania).  

La Scuola di Alta Formazione Manageriale ha erogato, altresì, il Master per Consulente di Orientamento – Corso 

di alta formazione universitaria 15ª edizione in collaborazione con l’ASITOR (Associazione Italiana per 

l’Orientamento) ed il CESTOR (Centro Studi Orientamento).  

 

La Scuola ha ottenuto l’accreditamento come Centro di Orientamento presso l’ASNOR Associazione Nazionale 

Orientatori, unico Ente Nazionale che si occupa di Orientamento accreditato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (DM 05/07/2013 – Dir. 90/03) e vanta al 

proprio interno figure professionali altamente qualificate sia in termini di titoli accademici sia in termini di esperienze 

professionali. 



 

 

 
 

AREA LAB 

 

Pform Lab è l’area aziendale che si occupa della ideazione e realizzazione di progetti sociali, attività di orientamento 

al lavoro ed alla formazione, attività di contrasto alla dispersione scolastica, alfabetizzazione informatica con 

particolare attenzione alle categorie meno abbienti e alle categorie svantaggiate, eventi culturali e di divulgazione e 

attivazione di “laboratori” per la sperimentazione di nuove metodologie e strumenti formativi rivolti a giovani e 

professionisti. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole 

superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in 

linea con il principio della scuola aperta. 

L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare 

le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la 

formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di 

studi. 

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee, 

coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano. 

Pform Lab, grazie all’esperienza pluriennale e alla conoscenza del territorio di riferimento, supporta le scuole nella 

individuazione e selezione dei soggetti (aziende, Enti, Fondazioni, studi professionali, ecc.), disponibili a svolgere 

progetti di alternanza, che siano in linea con il piano di studi e le attitudini dei singoli studenti. Al contempo, assiste 

le aziende, che sono alla ricerca di personale da poter inserire in futuro nella propria organizzazione, di poter valutare 

attraverso i percorsi di alternanza i giovani più in linea con le loro esigenze. 

Eroga, inoltre, attività di orientamento e formazione propedeutiche alle attività di alternanza al fine di fornire agli 

studenti quelle conoscenze e competenze necessarie all’avvio dei percorsi di alternanza (es: descrizione funzioni 

aziendali, norme di comportamento in azienda, norme di sicurezza da mantenere in azienda, ecc.). 

 

SEMINARI, EVENTI E WEBINAR 

Pform Lab mette a disposizione di Enti, Aziende, Associazioni del terzo settore, Scuole, ecc. la propria esperienza e 

quella del proprio network (università, centri di ricerca, esperti e stakeholder nazionali, ecc.) per l’ideazione, 

progettazione e realizzazione di eventi culturali, progetti sociali ed iniziative di rilevanza per il territorio di 

riferimento. 

 

A tal fine realizza eventi culturali, seminari e webinar per: 

o svolgere attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione su tematiche sociali come, ad esempio, 

dispersione scolastica, dipendenze (ludo-patia, alcol, droghe, ecc.), discriminazione, cyber bullismo, ecc.; 

o favorire le competenze digitali ed i processi di digitalizzazione con particolare riferimento al mondo della scuola 

(docenti, studenti, ecc.) e delle PMI; 



 

 

 
 

o promuovere la cultura dell’innovazione e favorire il trasferimento tecnologico tra università, centri di ricerca, 

spin-off, start-up innovative, incubatori e acceleratori da un lato, e PMI e PAAL, dall’altro, favorendo in tal modo 

il matching tra domanda ed offerta di innovazione secondo il paradigma dell’open innovation. 

 

ACADEMY 

I continui cambiamenti del mercato, la digitalizzazione sempre più pervasiva, le nuove tecnologie, i nuovi modelli 

organizzativi (anche in ottica smartworking), i trend inerenti il MKT digitale e le nuove modalità di comunicazione, 

ecc. richiedono nuove competenze per affrontare al meglio le sfide quotidiane ed avviare processi di innovazione sia 

all’interno delle aziende (anche in ottica Industria 4.0) sia della PA, sia nel mondo della formazione ed istruzione. 

Anche il mondo della scuola e delle professioni, oltre alle aziende, si trova ad affrontare questa nuova sfida per 

attrezzarsi al meglio ai cambiamenti in atto nel sistema produttivo, professionale e sociale. 

Pform Lab per fornire un proprio contributo a tali nuove esigenze e fabbisogni formativi intende mettere a 

disposizione le proprie competenze e quelle del proprio network (università, centri di ricerca, spin-off, esperti e 

stakeholder nazionali, ecc.) per: 

o attivare dei “laboratori” per la sperimentazione di nuove metodologie, tecnologie e strumenti per i docenti, i 

giovani e i professionisti (es: piattaforme di e-learning, educational game, game training, stampa 3D e digital 

manufactoring, ecc.); 

o affiancare e supportare le aziende del territorio di riferimento al fine di favorire la creazione di academy 

aziendali (anche attraverso la collaborazione tra più PMI dello stesso settore o filiera) sia per aggiornare e 

riqualificare il personale aziendale sia, soprattutto, per selezionare, formare ed inserire in azienda giovani talenti 

(es: innovation manager) necessari all’azienda per intraprendere e consolidare il proprio percorso di innovazione. 

 



 

 

 
 

CURRICULUM AREA FORMAZIONE 

 

Formazione Regionale  

♦ Soggetto attuatore dei servizi di formazione per la figura di “operatore della ceramica artigianale” rientrante 

nell’intervento “Istituzione Scuola e attività formative per la ceramica vietresi”. 

♦ Soggetto attuatore e gestore autorizzato all’erogazione delle attività legate all’Avviso Pubblico per i Percorsi di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), con un progetto “Tecnico-artigiano della ristorazione 

impegnato in processi di trasformazione agroalimentare, valorizzazione delle produzioni tipiche e promozione dei 

valori della cucina etica e sostenibile” 

♦ Corso “Operatore dell'infanzia” Cod. Unico Progetto 01685201911291218451 

♦ Corso “Coordinatore amministrativo” Cod. Unico Progetto 01685202011171738135 

♦ Corso “Operatore all'assistenza educativa ai disabili” Cod. Unico Progetto 01685202103091658251 

♦ Corso “Orientatore” Cod. Unico Progetto 01685202002241234414 

♦ Corso “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - 

Macrotipologie Impiantistiche Termoidrauliche - Aggiornamento” Cod. Unico Progetto 01685202002211755034 

♦ Corso “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) - 

Macrotipologie Impiantistiche Elettriche (Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici) - Aggiornamento” Cod. Unico 

Progetto 01685202007201520481 

♦ Corso “Formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei 

veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 19 maggio 2017, n. 214. Modulo A – Teorico” Cod. Unico Progetto 01685202002101508341 

♦ Corso “Formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei 

veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 19 maggio 2017, n. 214. Modulo B – Teorico Pratico” Cod. Unico Progetto 01685202002101511342 

♦ Corso “Formazione dell’ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all’effettuazione della revisione dei 

veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 19 maggio 2017, n. 214. Modulo C – Teorico Pratico” Cod. Unico Progetto 01685202002101600503 

♦ Corso autorizzato dalla Regione Campania in Esperto in Gestione Risorse Umane, con rilascio di qualifica 

professionale ai sensi dell’art. 14 della L. 845/78 

♦ Corso autorizzato dalla Regione Campania in Esperto commerciale-marketing, con rilascio di qualifica 

professionale ai sensi dell’art. 14 della L. 845/78 

♦ Corso REC (Requisito Professionale per il Commercio) autorizzato dalla Regione Campania  

♦ Soggetto partner del Progetto “Green Generation Hub” nell’ambito del POR FSE Campania 2014/2020 

“Benessere Giovani – Organizziamoci”, Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 – DGR n. 114 del 22/03/2016 – 

DD n. 527 del 30/11/2016 



 

 

 
 

♦ Corso in Progettazione Europea, nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III Obiettivo Specifico 

14 azione 10.4.2 - DD n.7 del 23/01/2017 - Avviso pubblico “Sostegno al percorso di Formazione dei liberi 

professionisti e lavoratori autonomi” 

♦ Corso “Operatore Ambientale” - Ammesso al catalogo ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19 L. 2/2009), 

nell’ambito del progetto denominato PAC III Riprogrammazione “Misure anticicliche – Intervento per il rilancio 

delle aree di crisi industriale della Regione Campania”, Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/01/2016 

♦ Corso “Senso di iniziativa e di imprenditorialità” - Ammesso al catalogo ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 

19 L. 2/2009), nell’ambito del progetto denominato PAC III Riprogrammazione “Misure anticicliche – Intervento 

per il rilancio delle aree di crisi industriale della Regione Campania”, Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/01/2016 – 

ed. 1 

♦ Corso “Senso di iniziativa e di imprenditorialità” - Ammesso al catalogo ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 

19 L. 2/2009), nell’ambito del progetto denominato PAC III Riprogrammazione “Misure anticicliche – Intervento 

per il rilancio delle aree di crisi industriale della Regione Campania”, Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/01/2016 – 

ed. 2 

♦ Corso “Tecnico commerciale marketing” - Ammesso al catalogo ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19 L. 

2/2009), nell’ambito del progetto denominato PAC III Riprogrammazione “Misure anticicliche – Intervento per il 

rilancio delle aree di crisi industriale della Regione Campania”, Decreto Dirigenziale n. 9 del 29/01/2016 

♦ Corso di Specializzazione “Marketing & Comunicazione” nell’ambito del P.O.R Campania 2007/2013 - 

Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali e territoriali e sviluppo della formazione continua 

L. 236/93 art. 9 - D. D. n. 320/V/09 - D. D. n. 128 del 02/08/2011 - D. D. n. 133 del 01/09/2011 e D. D. n. 610 

del 28/12/2012 - Cod. Uff. 501 - Ed.7 per 2C S.p.A. 

♦ Corso “Responsabile della gestione delle risorse umane” - Ammesso al catalogo ammortizzatori sociali in deroga 

(ex.art.19, l. 2/2009), D.D. n. 215 del 03/08/ 2012 e D.D. n. 113 del 17/09/2012  

♦ Corso “Addetto all’organizzazione e gestione delle attività di segreteria all’accoglienza e alle informazioni” - 

Ammesso al catalogo ammortizzatori sociali in deroga (ex.art.19, l. 2/2009), D.D. n. 215 del 03/08/ 2012 e D.D. 

n. 113 del 17/09/2012  

♦ Corso “Gestione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro” - Ammesso al catalogo ammortizzatori sociali in 

deroga (ex.art.19, l. 2/2009), D.D. n. 215 del 03/08/ 2012 e D.D. n. 113 del 17/09/ 2012 

♦ Corso “Gestione della Contabilità Generale” - Ammesso al catalogo ammortizzatori sociali in deroga (ex.art.19, l. 

2/2009), D.D. n. 215 del 03/08/ 2012 e D.D. n. 113 del 17/09/ 2012  

♦ Corso di Specializzazione Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane I e II edizione - Ammesso 

al Catalogo Interregionale Alta Formazione Anno 2012 e Anno 2013 

♦ Corso di Specializzazione Marketing Comunicazione di Impresa & Sales Management - Ammesso al Catalogo 

Interregionale Alta Formazione 2012 

 

Formazione Aziendale 

Pform Group cura la progettazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti formativi aziendali ed 

interaziendali autofinanziati o a valere sui fondi interprofessionali e FSE. 



 

 

 
 

Progetti formativi aziendali ed interaziendali autofinanziati 

♦ Gruppo Carrefour – Carrefour Market. 

Erogazione di oltre n. 600 ore di formazione in materia di competenze trasversali destinate a tutti i lavoratori 

impiegati presso i punti vendita campani (oltre n. 400 unità). 

♦ Despar Calabria  

Erogazione di oltre n. 500 ore di formazione in materia di competenze trasversali (comunicazione, team building, 

time management, tecniche di vendita) nell’ambito del piano dal titolo “Interventi di Formazione, Aggiornamento 

e Riqualificazione” destinato ai lavoratori dei punti vendita situati nel Centro-Sud Italia  

♦ Catone S.p.A. 

Erogazione e monitoraggio attività formative in materia di competenze trasversali (gestione dello stress, team 

building, comunicazione) destinato a tutti i dipendenti impegnati nella gestione dell’intera filiera logistica 

♦ Arechi Multiservice 

Erogazione Corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), ai sensi della normativa vigente in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori 

♦ SO.GE.T. S.p.A. 

Formazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, in relazione alla qualifica di impiegato amministrativo 

per n. 4 apprendisti attivi presso le sedi campane della società di gestione entrate e tributi  

♦ Ges.Co. Ambiente scarl 

Erogazione attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro come definito all’art. 37 d.lgs. 81/08 e 

s.m.i. e all’accordo stato-regioni del 21/12/2011 e s.m.i. 

♦ Dimegas s.r.l. 

Erogazione attività formative in materia di competenze trasversali (gestione dello stress, team building, 

comunicazione, gestione della clientela, tecniche di vendita, negoziazione) 

♦ B&C Project 

Erogazione attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Formazione Generale e Specifica 

Lavoratori Rischio Basso - Formazione Specifica Lavoratori Rischio Alto - Corso per Preposti), ai sensi della 

normativa vigente 

♦ Cuomo Arianna 

Erogazione attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Formazione Generale e Specifica 

Lavoratori Rischio Basso), ai sensi della normativa vigente 

♦ On/Off Impianti di Del Franco Alfonso  

Erogazione attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (RSPP - RLS - Primo Soccorso Aziende 

Gruppo B e C - Formazione Generale e Specifica Lavoratori Rischio Alto - Addetto Antincendio Rischio Medio), 

ai sensi della normativa vigente 

♦ Fimiani s.r.l. 



 

 

 
 

Erogazione attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Formazione Generale e Specifica 

Lavoratori Rischio Alto - Addetto al Primo Soccorso - Addetto alla Prevenzione Incendi, Lotta antincendio e 

Gestione delle Emergenze), ai sensi della normativa vigente 

♦ Romeo Alberghi 

Erogazione attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Formazione Generale e Specifica 

Lavoratori Rischio Basso - Addetto al Primo Soccorso Aziende Gruppo B e C - Addetto Antincendio Rischio 

Medio - RLS), ai sensi della normativa vigente 

 

Progetti formativi aziendali ed interaziendali a valere sui fondi interprofessionali e FSE 

Pform Group offre la propria esperienza in materia di Fondi Interprofessionali e sostiene le imprese in ogni singola 

fase: dalla scelta del Fondo a cui aderire, nel rispetto delle esigenze aziendali alle procedure di adesione; dalla 

presentazione del progetto formativo al monitoraggio delle attività fino alla gestione della rendicontazione finale, ivi 

compreso il rilascio di certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti.  

Pform Group opera nell’ambito dei principali fondi interprofessionali di seguito indicati, secondo i canali di 

finanziamenti previsti da ciascuno di essi. 

 

♦ Fonditalia  

Il Fondo Formazione Italia (in sigla FondItalia) è un organismo di natura associativa promosso dalla 

Confederazione datoriale FederTerziario – Federazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo 

e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale ed Artigiana – e dalla Confederazione Sindacale UGL – Unione 

generale del Lavoro – attraverso uno specifico Accordo Interconfederale che riguarda tutti i settori economici, 

compreso quello dell’agricoltura. 

Pform Group è soggetto proponente e attuatore, ovvero soggetto autorizzato con esplicita delega dalle aziende ad 

amministrare le risorse finanziarie maturate grazie all’atto di adesione a FondItalia. 

 

♦ Fondimpresa 

Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Finanzia 

la formazione dei lavoratori nelle imprese aderenti. Promuove la cultura della formazione come strumento 

essenziale per l’innovazione, lo sviluppo, la tutela dell’occupazione, la valorizzazione del capitale umano. E’ 

aperto ad aziende di ogni settore e dimensione. Per numero di imprese aderenti e attività realizzate, è di gran 

lunga il primo dei Fondi interprofessionali in Italia. È il punto di riferimento per la formazione efficace e di 

qualità. 

Pform Group è Titolare di Catalogo Formativo Qualificato per l’erogazione di corsi a catalogo destinati alle 

aziende aderenti al fondo. 

 

♦ Fon.Coop 

Fon.Coop non ha fini di lucro ed è stato costituito nel 2001 dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza delle 

imprese cooperative: AGCI – Associazione Generale Cooperative Italiane; Confcooperative – Confederazione 



 

 

 
 

Cooperative Italiane; Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e dalle organizzazioni sindacali dei 

lavoratori italiani CGIL, CISL, UIL. 

Pform Group è soggetto proponente e attuatore per l’erogazione di percorsi formativi aziendali. 

 

♦ FonARCom 

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale, creato nel 2006 da CIFA e CONFSAL che 

finanzia la Formazione Continua dei lavoratori e dei dirigenti delle aziende italiane. In particolare, sostiene e 

promuove iniziative attinenti ai temi della prevenzione, salute, cultura e sicurezza del lavoro; dell’innovazione e 

nuove tecnologie; dei processi di internazionalizzazione e confronto con i nuovi scenari della globalizzazione. 

Pform Group è soggetto proponente e attuatore per la presentazione e la realizzazione di progetti formativi 

destinati alle aziende aderenti al fondo. 

 

♦ For.Te 

For.Te. è il più importante tra i Fondi interprofessionali per la formazione continua, per numero di aziende che lo 

hanno scelto. È rappresentativo dei diversi settori economici e del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di 

piccole, medie, grandi aziende. È il Fondo paritetico per la formazione continua dei dipendenti dei datori di 

lavoro aderenti al Fondo, che operano nel settore terziario: commercio–turismo–servizi e logistica–spedizioni–

trasporto. Al Fondo possono altresì aderire i datori di lavoro di altri settori economici. 

Pform Group è soggetto attuatore per l’erogazione di attività formative destinate ai dipendenti delle aziende 

aderenti al fondo. 

 

♦ Fonter 

Fon.Ter, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario, è costituito come 

Associazione (Art. 36 c.c.) ed opera a favore delle imprese in una logica di relazioni sindacali ispirate alla 

qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle 

politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti. 

Pform Group è soggetto attuatore per l’erogazione di attività formative destinate alle aziende aderenti 

 

Formazione Pubblica Amministrazione 

♦ Nell’ambito del bando INPS Valore PA (Anno 2021-2022), rivolto ai dipendenti pubblici, progettazione, 

erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio di n. 2 Corsi di Formazione promosso in convenzione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in tema di Contabilità nella PA (Sede Salerno e San 

Marco Argentano). 

♦ Nell’ambito del bando INPS Valore PA (Anno 2020-2021), rivolto ai dipendenti pubblici, progettazione, 

erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio di n. 1 Corso di Formazione promosso in convenzione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in tema di Competenze digitali.  



 

 

 
 

♦ Nell’ambito del bando INPS Valore PA (Anno 2019-2020), rivolto ai dipendenti pubblici, progettazione, 

erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio di n. 2 Corsi di Formazione promosso in convenzione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in tema di Fondi Europei e Competenze digitali.  

♦ Nell’ambito del bando INPS Valore PA (Anno 2018-2019), rivolto ai dipendenti pubblici, progettazione, 

erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio di n. 1 Corso di Formazione promosso in convenzione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in tema di Lavori pubblici.   

♦ Nell’ambito del bando INPS Valore PA (Anno 2017-2018), rivolto ai dipendenti pubblici, progettazione, 

erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio di n. 15 Corsi di Formazione promossi in convenzione con 

l’Università degli Studi di Salerno in tema di: Appalti e contratti pubblici; Personale, organizzazione e riforma 

della pubblica amministrazione; Servizi fiscali e finanziari – Tributi e pagamenti; Bilancio e contabilità; 

Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati – sviluppo delle banche dati di 

interesse nazionale – sistemi di autenticazione in rete – gestione dei flussi documentali e della conservazione 

digitale; Progettazione europea – iniziative per l’utilizzazione dei fondi comunitari; Ambiente e tutela del 

territorio; Urbanistica e pianificazione territoriale; Lavori pubblici. 

I corsi di formazione sono stati attivati nella Regione Campania, nel Coordinamento Metropolitano di Napoli, 

nella Regione Calabria e nella Regione Puglia. 

♦ Nell’ambito del bando INPS Valore PA (Anno 2016-2017), rivolto ai dipendenti pubblici, progettazione, 

erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio di n. 2 Corsi di Formazione promossi in convenzione con 

l’Università degli Studi di Salerno in tema di: progettazione europea; gestione delle risorse umane.  

♦ Nell’ambito del bando INPS Valore PA (Anno 2015-2016), rivolto ai dipendenti pubblici, progettazione, 

erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio di n. 7 Corsi di Formazione promossi in convenzione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in tema di: anticorruzione e trasparenza; contratti 

pubblici e procedure di gara; documento informatico, firma elettronica, PEC; nuova disciplina del lavoro 

pubblico; contabilità e fiscalità pubblica; fondi comunitari e loro utilizzazione; gestione e trasparenza dei dati 

informatici delle pubbliche amministrazioni (open data).  

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in 

Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche (A.A. 2021-2022) in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di 

dipendenti pubblici in servizio, con assegnazione di n. 4 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in Master di 

II Livello in Risk Management, Internal Audit e Anticorruzione (A.A. 2021-2022) in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di 

dipendenti pubblici in servizio, con assegnazione di n. 4 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in Risk 

Management, Anticorruzione e Trasparenza (A.A. 2021-2022) in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di dipendenti pubblici in servizio, 

con assegnazione di n. 4 borse di studio – Sede Cosenza. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in 

Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche (A.A. 2020-2021) in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di 

dipendenti pubblici in servizio, con assegnazione di n. 7 borse di studio. 



 

 

 
 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in Risk 

Management, Internal Audit e Anticorruzione (A.A. 2020-2021) in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di dipendenti pubblici in servizio, 

con assegnazione di n. 4 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in Risk 

Management, Internal Audit nelle Aziende Sanitarie (A.A. 2020-2021) in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di dipendenti pubblici in 

servizio, con assegnazione di n. 4 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in Risk 

Management, Anticorruzione e Trasparenza (A.A. 2020-2021) in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di dipendenti pubblici in servizio, 

con assegnazione di n. 4 borse di studio – Sede Cosenza. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in 

Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche (A.A. 2019-2020) in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di 

dipendenti pubblici in servizio, con assegnazione di n. 4 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in Risk 

Management, Internal Audit e Anticorruzione (A.A. 2019-2020) in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di dipendenti pubblici in servizio, 

con assegnazione di n. 4 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in Risk 

Management, Internal Audit nelle aziende sanitarie (A.A. 2019-2020) in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, certificato e convenzionato da INPS in favore di dipendenti pubblici in 

servizio, con assegnazione di n. 4 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master Executive di I Livello in 

Sistema Integrato dei controlli interni negli Enti Locali Ed. 2018-2019 promosso in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e destinato ai dipendenti pubblici in servizio, con 

assegnazione di n. 4 borse di studio.  

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master Executive di II Livello in 

Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione Ed. 2018-2019 promosso in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e destinato ai dipendenti pubblici in servizio, con 

assegnazione di n. 4 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master Executive di I Livello in 

Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione Ed. 2018-2019 promosso in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e destinato ai dipendenti pubblici in servizio, con 

assegnazione di n. 4 borse di studio.  

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master Executive di I Livello in 

Sistemi integrati di Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza sul Lavoro, Anticorruzione e Privacy Ed. 2018-2019 

promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e destinato ai 

dipendenti pubblici in servizio, con assegnazione di n. 4 borse di studio. 



 

 

 
 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master Executive di I Livello in 

Management per la progettazione europea negli Enti locali promosso in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Salerno e destinato ai dipendenti pubblici in servizio, con assegnazione di n. 5 borse di studio.  

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master Executive di I Livello in 

Risk Management, Internal Auditing e Anticorruzione promosso in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio Meridionale e destinato ai dipendenti pubblici in servizio, con assegnazione di n. 5 borse di 

studio.  

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di I Livello in Gestione, 

Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane Ed. 2018-2019, certificato e convenzionato da INPS in favore 

dei figli e degli orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria 

delle Prestazioni Creditizie e sociali, con assegnazione di n. 3 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di I Livello in Gestione 

strategica delle imprese pubbliche e private Ed. 2017-2018, certificato e convenzionato da INPS in favore dei 

figli e degli orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle 

Prestazioni Creditizie e sociali, con assegnazione di n. 5 borse di studio. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master Executive di I Livello in 

Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche promosso in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e destinato ai dipendenti pubblici in servizio, con assegnazione del 

numero massimo di borse di studio disponibili. 

♦ Progettazione, erogazione, docenza, tutoraggio, monitoraggio e rendicontazione Master di II Livello in Gestione, 

Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane Ed. 2013-2014, certificato e convenzionato da INPS in favore 

dei figli e degli orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria 

delle Prestazioni Creditizie e sociali, con assegnazione del numero massimo di borse di studio disponibili. 

♦ Per INAIL Campania, progettazione ed erogazione del percorso formativo autofinanziato dal titolo “La 

Comunicazione Efficace per Addetti al Front e Back Office – Il primo contatto non si scorda mai” rivolto agli 

oltre n. 100 dipendenti delle sedi INAIL Campania 

 

Formazione Scuole 

♦ Gestione percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) presso l’Istituto Istruzione Superiore 

“Pitagora” (Policoro) per n. 20 ore – A.A. 2021-2022 

 

♦ Gestione progetto “Specializziamo il territorio” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – Asse I (FSE) Azione 10.3.1°. – Codice Autorizzazione 10.3.1A.-FSEPON-CL-

2017-3 LOTTO 3, presso l’I.I.S. IPSIA “Marconi” - Cosenza LS-ITE “Guarisci” di Rogliano. 

 

♦ Gestione progetto “Imparare Crescendo” – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – Formazione per adulti – Asse I (FSE) Azione 10.3.1 presso l’I.I.S. G. Gangale 

di Cirò Marina 

 



 

 

 
 

♦ Piano Nazionale Formazione Docenti Triennio 2016-2019 – Piano per la Formazione dei Docenti Ambito SA 23 

– Rete di Scopo Salerno centro/sud 

Erogazione attività formative in tema di: 

♦ Valutazione e Miglioramento presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II (Salerno - SA) 

♦ Alternanza scuola-lavoro presso l’Istituto di Istruzione Superiore Della Corte-Vanvitelli (Cava de’ Tirreni - 

SA) 

♦ Programma SCUOLA VIVA - POR CAMPANIA FSE 2014-2010 - ASSE III - OBIETTIVO TEMATICO 10 

“Investire nell’Istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento 

permanente. Obiettivo specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa” - Seconda e Terza Annualità presso l’Istituto Comprensivo Statale “Gerardo Sasso” di Amalfi (SA). 

Erogazione modulo “Orienta-menti” – Seconda Annualità 

Erogazione modulo “Hablamos Espanol” – Terza Annualità 

 

♦ Progetto SCUOLA VIVA nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III Obiettivo Specifico 12 

Azione 10.1 – D.D. 339 del 25/07/2017 per il progetto “La Scuola che vorrei! Percorsi didattici ed educativi 

finalizzati all’orientamento ed alla conoscenza di sé” - Seconda Annualità presso l’Istituto Tecnico Tecnologico 

“Basilio Focaccia” 

Erogazione modulo “L’orientamento permanente a sostegno delle scelte presenti e future” 

 

♦ Progetto SCUOLA VIVA nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020 – Asse III Obiettivo Tematico 10 – 

Obiettivo Specifico 12 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” 

per il progetto “Insieme appassionata…mente - Seconda Annualità” presso l’Istituto Comprensivo Giovanni 

Paolo II 

Erogazione modulo “Orientiamoci – Linee guida per una scelta consapevole” 

 

♦ Progetto SCUOLA VIVA nell’ambito del POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. 229 del 29/06/2016 Asse III 

Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1 presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Genovesi-Da Vinci” – Prima 

e Seconda Annualità 

Erogazione attività formativa in tema di “Comunicazione efficace, public speaking e pitching” 

 

♦  Assistenza e consulenza a sostegno della redazione e gestione delle proposte progettuali per la procedura di 

partecipazione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

per il nuovo ciclo 2014-2020. Nello specifico, Pform Group offre i seguenti servizi: 

♦ Assistenza e consulenza nella fase di definizione del Piano di Miglioramento, principale strumento di 

attuazione di un set di azioni che possono essere attivate nel corso dell’anno scolastico, che dovrà integrare il 

piano dell’offerta formativa e dovrà essere impostato sulla base di un’autodiagnosi dei fattori principali di 

criticità, rilevabili sia nel contesto scolastico sia nel contesto familiare e culturale in cui è inserita la 

popolazione scolastica di riferimento.  



 

 

 
 

♦ Assistenza nella redazione della proposta progettuale per la partecipazione al Programma Operativo 

Nazionale, ovvero:  

1.  Definizione degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto 

2. Pianificazione delle azioni da mettere in campo 

3. Verifica della coerenza dei percorsi formativi progettati con le linee guida e gli obiettivi specifici delle 

misure del Programma 

4.  Predisposizione della documentazione necessaria ai fini della presentazione della domanda lungo le linee 

guida del Programma 

5.  Pianificazione dei costi ammissibili e costruzione del budget.  

♦ Assistenza e consulenza nella gestione dell’intervento formativo previsto dalle attività progettuali, ovvero: 

1.  Attività di formazione e tutoraggio 

2.  Definizione del Piano di Comunicazione 

3.  Organizzazione di incontri, seminari ed eventi a livello centrale e locale per promuovere il coinvolgimento 

di stakeholder del panorama economico e culturale sia pubblico che privato di riferimento 

4.  Definizione del Piano di Valutazione per costruire un percorso di valutazione interna ed esterna all’istituto 

scolastico diretto al miglioramento delle azioni progettuali in termini di efficienza organizzativa e 

gestionale 

5.  Redazione della reportistica richiesta dall’Amministrazione Centrale 

6.  Rendicontazione 

 

Formazione BLSD 

♦ Nell’ambito del Programma Unico Regionale per la diffusione dei defibrillatori semi-automatici esterni, Pform 

Group ha erogato oltre n. 100 corsi di “Operatore BLSD – Basic Life Support Defibrillation (Rianimazione 

Cardiopolmonare di Base con uso di Defibrillatori Semi-automatici Esterni DAE), con rilascio di attestato 

riconosciuto dalla Regione Campania e avente validità biennale. 

 

Master e Corsi 

♦ Master in Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane (con sede nelle città di Salerno e 

Lanciano) 

♦ Master in Marketing Comunicazione di Impresa & Sales Management 

♦ Master per Consulente di Orientamento – Corso di Alta Formazione Universitaria in collaborazione con la 

SEAFO – Scuola Europea di Alta Formazione in Orientamento e l’Istituto di Scienze della Mediazione 

Linguistica di Varese 

♦ Corso di Alta Formazione per Addetto Paghe e Amministrazione del Personale 

♦ Corso di Specializzazione per Addetto al Front e Back Office 

♦ Corso di Alta Formazione in Progettazione Europea 



 

 

 
 

♦ Corso di Business English 

♦ Corso di Alta Formazione in Contabilità Generale 

♦ Corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa vigente 

 

Certificazioni Informatiche 

♦ EIPASS 7 Moduli User 

Acquisisci competenze digitali intermedie ed avanzate, in piena conformità con l’“E-Competence Framework for 

ICT Users” sviluppato e pubblicato nel 2013 dal CEN ICT Skills Workshop, richieste in maniera sempre più 

insistente in tutti i contesti educativi e lavorativi. 

 

♦ EIPASS Lim 

Orientato ad un insegnamento sempre più innovativo e tecnologico, il programma si rivela un efficace supporto 

didattico al processo di apprendimento, attraverso l’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM), in un 

contesto culturale sempre più attento alle tecnologie digitali e al loro impiego. 

 

♦ EIPASS Tablet 

L’introduzione del tablet come strumento didattico sta rapidamente trasformando l’e-learning in Mobile 

Learning: il tablet risulta essere perfetto per l’ambiente didattico e di apprendimento in quanto, oltre ad essere 

compatto e maneggevole, collega studenti e docenti sia tra loro che con il mondo esterno. 

 

♦ EIPASS Basic 

Acquisisci competenze di base indispensabili per essere soggetti attivi e partecipi rispetto alle nuove dinamiche di 

cittadinanza e lavoro digitali. Programma conforme a “E-Competence Framework for ICT Users” sviluppato e 

pubblicato nel 2013 dal CEN ICT Skills Workshop. 

 

♦ EIPASS Personale ATA 

Dedicato e destinato a quanti già operano o intendano farlo in qualità di collaboratori o ausiliari delle Scuole di 

ogni ordine e grado. Il programma fornisce competenze specifiche in linea con le normative ministeriali in 

materia. 

 

♦ EIPASS OnDemand 

Modulabile in base alle esigenze formative dell’Utente o del Formatore. Il servizio è altamente interattivo poiché 

permette di selezionare n. 4 moduli a scelta tra tutti i profili di certificazione EIPASS disponibili. 

 

 



 

 

 
 

♦ EIPASS Web 

Offre all’Utente la possibilità di acquisire e certificare il possesso delle abilità e delle competenze necessarie per 

operare concretamente come Webmaster. 

 

♦ EIPASS IT Security 

La certificazione informatica EIPASS IT Security attesta le conoscenze di sicurezza informatica, attiva e passiva. 

Certifica le competenze di utilizzo degli strumenti per proteggere il sistema ICT e la rete, l’abilità di creare 

strategie di prevenzione degli attacchi e la capacità di recupero dei dati. 

 

♦ EIPASS Teacher 

Certificazione per Docenti e Formatori in linea con il Quadro delle Competenze ICT elaborato dall’UNESCO: 

nuove tecnologie e social media come strumenti per progettare e realizzare percorsi e ambienti di apprendimento 

coinvolgenti, partecipativi e in grado di garantire l’inclusione di tutti gli studenti (compresi BES) e la 

valorizzazione dei loro talenti. 

 

♦ EIPASS Pubblica Amministrazione 

Destinata a tutti i dipendenti pubblici, in linea con le ultime normative ministeriali in materia, fornisce e certifica 

le competenze indispensabili per operare in modo produttivo nel settore. 

 

♦ EIPASS Sanità Digitale 

Attestazione del sicuro possesso, da parte del personale sanitario e parasanitario, delle competenze digitali 

ritenute indispensabili per favorire la circolazione di dati e notizie utili alla migliore assistenza del paziente da 

parte del Servizio Sanitario preposto. 

 

♦ EIPASS Progressive 

Acquisisci competenze avanzate, in piena conformità con l’“E-Competence Framework for ICT Users”, circa 

l’utilizzo avanzato delle applicazioni della suite Microsoft Office. Tale competenza fornisce le capacità 

necessarie per adoperare in modo professionale le applicazioni Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint e Microsoft Access. 

 

♦ EIPASS Cad 

Attesta le competenze ed abilità nell’utilizzo di sistemi CAD (Computer-Aided Drafting) in modo affidabile, 

favorendo la crescita professionale, incrementando la produttività e garantendo maggiore credibilità nel mondo 

del lavoro. 

 

 



 

 

 
 

♦ EIPASS Lab 

Impara le nozioni fondamentali per diventare un esperto delle reti di computer e dei sistemi informatici utilizzati 

per gestire uffici, scuole e aziende. 

 

♦ EIPASS Junior 

Acquisisci competenze digitali intermedie ed avanzate, in piena conformità con l’ “E-Competence Framework for 

ICT Users” sviluppato e pubblicato nel 2013 dal CEN ICT Skills Workshop, richieste in maniera sempre più 

insistente in tutti i contesti educativi e lavorativi. 

 

Certificazioni Linguistiche 

Pform Group è centro di preparazione agli esami Cambridge English. 

 



 

 

 
 

CURRICULUM AREA CONSULENZA 

       

Orientamento scolastico e professionale 

♦ Attuazione del progetto Green Generation finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile, nell’ambito del “Piano Azione e Coesione” che ha visto il coinvolgimento di 

oltre 400 neolaureati senza occupazione, 20 giovani imprenditori e 1.200 studenti delle scuole superiori. 

♦ Progetto Prometeo (Annualità 2015) 

Attività di orientamento scolastico e professionale nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune di Sarno 

(SA), rivolta a giovani disoccupati in condizioni di svantaggio 

♦ PON Riorientiamoci (Annualità 2013-2014) 

Attività di orientamento scolastico e professionale in uscita per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Perito-Levi 

di Eboli (SA) 

♦ Progetto PROS - Percorso di Orientamento Formativo E Ri-orientamento (Dal 2010 ad Oggi) 

Attività di orientamento scolastico e professionale in uscita per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Perito-Levi 

di Eboli (SA) 

♦ Soggetto organizzatore dell’evento “Post-Laurea: Istruzioni per l’uso - Introduzione all’Orientamento 

Professionale e Formativo”, in collaborazione con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

♦ G.D.S. S.p.A. e Cavamarket S.p.A. – Anno 2009 

Progettazione ed erogazione di percorsi di orientamento e bilancio di competenze agli oltre n. 2000 dipendenti 

operanti sui punti vendita (direttori di punto vendita – banconisti - responsabili di sala - cassieri). Nello specifico, 

messa a punto di un progetto professionale/aziendale attraverso l’analisi sistematica delle caratteristiche 

personali, condotta con l’utilizzo di materiali strutturati quali test e schede realizzate ad hoc. 

 

Servizi per il Lavoro 

Dal 2009, Pform Group, in qualità di Ente di formazione accreditato alla Regione e di Agenzia per il Lavoro 

riconosciuta dal Ministero, consiglia e supporta le aziende e il singolo individuo nel processo di individuazione e 

attivazione di servizi che possano favorire il giusto match tra domanda e offerta di lavoro. 

Pform Group ha attivato, alla data attuale, circa un migliaio di tirocini, stage e apprendistati. 

 

Ricerca e Selezione 

PFORM GROUP, Agenzia per il lavoro iscritta alle Sezioni IV e V dell’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4, com. 1, lett. d) ed e) del D.lgs. 10.09.2003 n. 276 

Aut. Min. Prot. 39 / 0019386 - 39 / 0019397, realizza la propria consulenza nelle seguenti aree: 

 RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE/VALUTAZIONE DEL POTENZIALE 

 RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE 

 



 

 

 
 

Altresì, PFORM GROUP è stata ammessa alla partecipazione alle azioni del Programma Garanzia Giovani 

Campania in qualità di Operatore dei servizi per il lavoro autorizzato alla presa in carico dei giovani, alla 

definizione dei piani di intervento personalizzato ed all’erogazione dei servizi per il lavoro (Decreto Dirigenziale n. 

703 del 17/11/2015). 

 

Alla data attuale, Pform Group ha all’attivo circa mille profilazioni seguite dall’attivazione di politiche attive del 

lavoro. 

 

Lo Staff della Scuola vanta inoltre esperienze di collaborazione importanti, quali: 

 Gestione procedure di selezione per conto di Salerno Energia S.p.A.; 

 Inserimento dati e valutazione titoli per conto dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania 

– ARPAC; 

 Coordinamento e tutoraggio per la Regione Campania per il Progetto delle Nuove Polizie Locali. 



 

 

 
 

 

CONTATTI 
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	Pform Group, inoltre, vanta della collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino. Da tale partnership è stato avviato il Master di II livello in Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane, con sede in Salerno, e figura in programm...
	In tema di formazione post laurea, Pform Group ha erogato il Master per Consulente di Orientamento, in collaborazione con la SEAFO – Scuola Europea di Alta Formazione in Orientamento - e l’Istituto Universitario di Scienze della Mediazione Linguistica...
	Nel 2015-2016 Pform Group ha erogato con successo la seconda edizione del corso Esperto in Gestione Risorse Umane autorizzato dalla Regione Campania che ha visto la partecipazione di n. 15 allievi che hanno completato il percorso formativo e superato ...
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