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SERVIZIO
IG Academy e Smile Academy mettono a disposizione
dei propri clienti l’esperienza maturata e la
competenza acquisita nella progettazione e gestione
dei progetti di formazione finanziata; attraverso un
team di professionisti dedicati, il servizio offre rapidità
nella predisposizione del progetto, supporto nella
compilazione della documentazione, consulenza
nella scelta dei Regimi di Aiuti da applicare oltre alla
progettazione del piano in grado di garantire un’elevata
qualità formativa.
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macrofasi
Attraverso le procedure di adesione e candidatura al
finanziamento.

Studio Avviso/Bando

Creazione partenariato

Competenze nella
progettazione e
gestione

Documentazione e progettazione

Ricerca aziende

Analisi del fabbisogno

Progettazione di dettaglio
GRUPPODEPASQUALE.COM
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PROCESSO OPERATIVO
Fase 1
Nella prima fase viene studiato l’avviso/bando e
vengono identificati gli elementi fondamentali per
l’organizzazione, la programmazione e la pianificazione
delle attività di progettazione. Vengono evidenziate
tematiche e priorità per poter identificare le aziende
potenzialmente interessate alla partecipazione.
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Fase 3
Attraverso alcuni tool di elaborazione del fabbisogno
e un vasto catalogo di corsi di formazione che
viene costantemente aggiornato, i nostri progettisti
definiscono le linee guida del piano e predispongono
la documentazione necessaria alla presentazione del
progetto.

Fase 2

Fase 4

Se necessario o se ritenuto strategico per il
successo del progetto, si procede alla creazione di
un partenariato con aziende/enti/associazioni che
rispecchino i criteri del progetto e che sappiano
portare valore aggiunto in termini di progettazione,
gestione e relazioni.

La fase più importante del processo è quello della
ricerca delle aziende interessate a partecipare al
progetto finanziato. Per ogni azienda viene fatta
un’analisi specifica delle necessità per fare un match
con i requisiti imposti dal bando.
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Fase 5
I dati raccolti nelle fasi precedenti vengono analizzati
in dettaglio per supportare le aziende interessate
nella definizione dei fabbisogni specifici e quindi nella
traduzione in azioni formative legate agli indici di
performance aziendale.

Fase 6
Viene definita la popolazione aziendale da coinvolgere
e l’effort in termini di ore formative; vengono
definiti calendari e scadenze e viene compilata la
documentazione necessaria alla partecipazione e
quindi al finanziamento. Viene redatto quindi l’accordo
sindacale necessario alla presentazione del piano.
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ALCUNI piani progettati
Di seguito gli sempi di alcuni dei progetti erogati nel
corso degli anni.

Piano
formativo

Ambito

Ore
Corso

Azioni
Formative

Partecipanti Aziende
Coinvolte

LINFA

Competitività
ed innovazione

1925

80

371

29

INFO

Competitività
ed innovazione

2058

97

433

48

CASCO

Sicurezza

740

50

378

21

ALA

Competitività
ed innovazione

2058

103

327

48

SILOS

Sicurezza

792

71

401

40

SONIC

Competitività

1144

43

170

27

CLUSTER

Competitività

2130

77

340

60

INNOVANDO

Innovazione
tecnologica

956

21

92

15

FAST

Ambiente e
Territorio

588

11

44
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