Spett. Responsabile aziendale

Oggetto: Presentazione aziendale Euroform srl
Euroform, in qualità di ente formatore contribuisce da anni a potenziare le competenze di privati e professionisti con
prodotti formativi standard o personalizzati, fornendo risposte concrete alle specifiche esigenze per l’aggiornamento
delle conoscenze, la riqualificazione dei collaboratori e per l’inserimento di nuove figure. La nostra mission si
concretizza nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi che contribuiscano alla crescita professionale
dell’individuo, dotandolo delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro, creati per migliorare il
futuro lavorativo ma che vogliono prendersi cura della crescita anche personale della persona trasmettendogli skills
trasversali spendibili in tutti i campi.
La competenza di Euroform trova riconoscimento nell’accreditamento presso la Provincia Autonoma di Trento per la
presentazione di corsi e progetti finanziati dal Fondi Sociale Europeo e agli altri fondi pubblici nonché
interprofessionali.
Euroform srl vuole essere un punto di riferimento per le aziende, gli enti, le associazioni e le persone, per una
formazione costruita sulla serietà, sulla preparazione e sull’impegno, attraverso la progettazione di percorsi
formativi che agevolino l’incontro tra le competenze possedute dalle persone e quelle richieste dalle aziende.
Euroform vuole prendersi cura di tutto, dalla progettazione alla gestione dei percorsi per permettere a chi lo
frequenta di potersi concentrare completamente sull’apprendimento, e alle aziende di trasformare la formazione
delle proprie risorse come una crescita produttiva e non in una perdita di tempo.
Il nostro staff, sempre attento a aggiornato, sarà disponibile a consigliarvi la soluzione più adatta a voi in base a
necessità, budget e tempistiche.
Euroform ha maturato il proprio know-how grazie a significative esperienze professionali, sommando competenze
provenienti dal mondo produttivo ed economico a quelle in ambito strettamente formativo.
Nel nostro catalogo potrai trovare proposte di formazione aziendale:
▪ Personalizzata e ad hoc
▪ Con possibilità di finanziamento: - Agenzia del Lavoro
- Fondi Interprofessionali
- Corsi di formazione trasversale per apprendisti
In particolare possiamo vantare una consolidata tradizione nel campo della formazione in ambito informatico e
contabile grazie anche alla nostra partnership con Team Data System.
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