
 

PROGETTO SRL OPERA PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO D'IMPRESA. 

Pensiamo che la Formazione Continua sia uno dei principali strumenti capaci di 

realizzare competitività aziendale e, al contempo, sviluppo professionale e crescita 

individuale. 

Condividere questo principio significa mettere al centro la persona, 

considerandola nella sua duplice dimensione di persona e lavoratore e come unico 

elemento che può, in ultima analisi, determinare e creare valore aggiunto e vera 

ricchezza per sé e per la società in genere. 

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, ciò significa 

sostenere l'ideale che la crescita debba e possa passare solo attraverso il lavoro 

che rimane un valore sociale ancor prima che individuale. 

 



 
 
 

AREE FORMATIVE 

 

1. Area Soft Skills 

Include percorsi formativi che sviluppano quelle competenze di tipo 

comportamentale che interessano trasversalmente tutte le figure professionali: 

sono, ad esempio, la capacità di comunicare con efficacia, di lavorare in gruppo, 

l'orientamento ai risultati, il problem solving, etc.  

 

2. Area Incentive Training 

Propone esperienze divertenti e/o sportive da realizzare in spazi e luoghi "distanti" 

dalla realtà aziendale. Andare in barca a vela, giocare a golf, cucinare o tante altre 

esperienze da vivere metaforicamente al fine di consolidare e rinforzare un 

gruppo di lavoro, sviluppare il coinvolgimento e la motivazione individuale, 

sensibilizzare la consapevolezza di ruolo e migliorare la gestione del cambiamento 

e l'orientamento al risultato.  



 

 

AREE FORMATIVE 
 

3. Area Hard Skills Primarie 

Individua percorsi capaci di sviluppare competenze di tipo tecnico richieste, grosso 

modo, a quasi tutti i profili professionali: sono, ad esempio, quelle competenze 

coinvolte nell'utilizzo dei principali applicativi informatici (Excel, Word e Power 

Point) o nella comunicazione in lingua inglese. 

 

4. Area Hard Skills Specialistiche 

Include corsi finalizzati allo sviluppo di quelle capacità di tipo tecnico utilizzate da 

specifici ruoli professionali: sono l'utilizzo delle conoscenze delle tecniche contabili 

per un profilo amministrativo o l'utilizzo di Cad per un progettista.  

 

5. Area Standard Skills 

Realizza attività corsuali sulla base di quanto predisposto a livello legislativo e/o 

normativo: è la formazione obbligatoriamente prevista in ambito sicurezza (DLgs 

81/2008) o in materia di antiriciclaggio, piuttosto che quella inerente l'area 

Certificazione Qualità o la Responsabilità amministrativa (DLgs 231/01) 



 
 

FORMAZIONE FINANZIATA 

 

Con il temine Formazione Finanziata si intende l'utilizzo da parte delle aziende di 

risorse economiche messe a disposizione da Istituzioni territoriali locali, 

nazionali o europee.  

 

L'utilizzo di queste risorse permette all'azienda di sgravare (se non azzerare) i costi 

della formazione interna. 

 

L'obiettivo è quello di promuovere la cultura della Formazione Continua e del 

sapere come leva di sviluppo economico e sociale. 

 

La formazione professionale continua si inserisce nel concetto di lifelong learning, 

ovvero formazione lungo tutto il corso della vita da intendersi come componente 

assolutamente indispensabile per realizzare sviluppo aziendale nonchè personale. 



 
 

FORMAZIONE FINANZIATA 

 

Progetto Formazione offre consulenza in ambito di progettazione, gestione ed 

erogazione di attività legate a questo "mondo". 

 

In particolare: 

a. Monitoraggio delle opportunità offerte; 

b. Studio e approfondimento delle diverse opportunità di finanziamento e analisi 

di applicabilità alla singola realtà aziendale; 

c. Progettazione, erogazione e rendicontazione di piani e progetti formativi. 



 
 
 

 
 
 
 
 

CONTATTI 
 
PROGETTO SRL 
SEDE LEGALE Via Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio (MB)  
SEDE DI DESIO  Via Lavoratori Autobianchi 1, 20832 Desio (MB), Tel 0362 1974565  
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