Spett. Responsabile aziendale

Oggetto: Presentazione aziendale Euroform srl
Euroform, in qualità di ente formatore certificato UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione finanziati e
servizi al lavoro, 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 present azione di corsi e
progetti finanziati dal Fondi Sociale Europeo e agli altri fondi pubblici nonché interprofessionali. Euroform vuole prendersi cura di tutto, dalla
progettazione alla gestione dei percorsi per permettere a chi lo frequenta di potersi concentrare completamente sull’apprendi mento, e alle
aziende di trasformare la formazione delle proprie risorse come una crescita produttiva e non in una perdita di tempo. 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. In particolare possiamo vantare una consolidata tradizione nel campo della formazione in a m bi to
informatico e contabile grazie anche alla nostra partnership con Team Data System. Euroform vanta inoltre una pluriennale esp erienza nella
formazione per le professioni d’ufficio oltre che alle professioni in ambito socio-assistenziale (Tagesmutter e assistente familiare qualifi ca to)
anche grazie alla collaborazione con la Cooperativa Tagesmutter il Sorriso, la Cooperativa Sociale Vales, la Casa di Cura Sol atrix per quanto
riguarda corpo docenti e la pianificazione di esperienze di tirocini formativi.
Negli ultimi anni ha realizzato diversi percorsi formativi finanziati e non, in differenti ambiti (contabilità, segreteria, addetti al front-back
office, addetto al magazzino, patentino di guida del muletto, assistente familiare, organizzazione eventi…) per la riqualificazione di persone
disoccupate e inoccupate. Ha inoltre erogato formazione all’interno dei programmi di Garanzia Giovani (misura A e B) per la lotta alla
disoccupazione dei giovani tra i 15 e il 29 anni in stato di NEET.
Dal 2017 si occupa dell’erogazione di percorsi formativi inerenti alle competenze base e trasversali per l’apprendistato prof essionalizzante.
Euroform risulta inoltre accreditata dal 2018, presso il Servizio Lavoro della Provincia di Trento, come Soggetto accreditato alla rete
provinciale dei servizi per il lavoro con operatori di primo e secondo livello qualificati per i servizi base e per i servizi specialistici. Nello
specifico forniamo servizi con titoli d’acquisto sulle misure 2Ca coaching, 2Ba consulenza professionale, 2Ce Inserimento Lavorativo, 2Bb
Bilancio di competenze.
Dal 2019 si occupa dell’erogazione di proposte formative finalizzate all’inclusione lavorativa e sociale di persone svantaggiate a valere
sull’Asse 2 “Inclusione Sociale” del Programma Operativo FSE 2014-2020.
Il nostro staff, sempre attento a aggiornato, sarà disponibile a consigliarvi la soluzione più adatta a voi in base a necessi tà, 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
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