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«PER UN’AZIENDA fare formazio-
ne significa investire nel suo asset
più importante, le risorse umane.
Attraverso i percorsi formativi è
possibile infatti garantire una con-
tinua riqualificazione e un co-
stante sviluppo delle competen-
ze individuali, elementi che rap-
presentano la chiave del successo
per ogni sistema costruito secon-
do logiche imprenditoriali». Al-
fonso Santaniello, direttore del
Conform, ne è convinto: la for-
mazione è un’occasione per ogni
azienda. «Ritengo che i percorsi
formativi siano una grande op-
portunità non solo per le azien-
de già affermate, ma soprattutto
per quelle che si stanno avvici-
nando al mercato nazionale e in-
ternazionale. La formazione deve
quindi essere interpretata in
un’ottica diversa. Bisogna supe-
rare l’idea che sia una spesa in-
fruttuosa e concepirla come un
valore che si genera nel tempo. I
suoi risultati infatti sono visibili
nel lungo periodo». A conferma
di quanto il direttore sostiene c’è
il claim, “il valore delle persone”,
lo slogan utilizzato dalla società
per sintetizzare la sua mission. Il
Conformopera da oltre 18 anni nelmon-
do della formazione, della consulenza e
del management. Attraverso una capilla-
re rete di servizi, tra di loro integrati, il suo
staff promuove soluzioni sempre più in-
novative volte ad assicurare lo sviluppo
delle competenze imprenditoriali e tecni-
co-professionali. CONFORMquindi ha
un obiettivo preciso: agire sulle risorse
umane, riscoprire l’individuo ed il suopre-
zioso valore affinché ogni impresa ne fac-
cia un suo punto di forza. «Bisogna risco-
prire l’individuo con il suo potenziale, per
renderlo primo motore di ogni realtà la-
vorativa. Ogni investimento è destinato a
rimanere fine a se stesso se non è accom-
pagnato dalla crescita del capitale uma-

no». Vasta è la platea alla quale Conform
si rivolge con i suoi servizi. «Supportiamo
le organizzazioni pubbliche e private nel-
la loro attività e accompagniamo i privati
con l’ausilio di personale esperto e un te-
am di professionisti portatori di esperien-
ze di successo.Ci poniamocomeguida ga-
rantendo il sostegno necessario per af-
frontare al meglio le dinamiche della real-
tà in cui si opera, per poter rilanciare o svi-
luppare la propria attività, ovvero intra-
prendere nuove iniziative per cogliere le
opportunità del mercato e favorire così
sbocchi occupazionali e professionali».
Linee di forza che vengono fornite attra-
verso l’offerta di azioni formative tradi-
zionali, blended e esperienziali, mirate e

personalizzate in base ai bisogni
di competenze rilevati e ai diver-
si stili di apprendimento, e di un
ampio ediversificato panel di ser-
vizi consulenziali.
In particolare, interessanti ed in-
novativi sono i corsi di forma-
zione esperienziale offerti da
CONFORM: «l’obiettivo è for-
mare facendo vivere un’esperien-
za unica frutto di unmix di emo-
zioni, tecniche ed esempi con-
creti contestualizzati nel vissuto
aziendale. Costruiamo percorsi
grazie ai quali i partecipanti pos-
sono allenare le competenze soft
quali ad esempio quelle della lea-
dership, del team building, del
problem solving …. Promuo-
viamo così una modalità di ap-
prendimento, frutto del connu-
bio tra azione e sperimentazione
di situazioni, ruoli e compiti».
Tra le novità del 2014 CON-
FORM propone il format “Due
giorni dadetective: SherlockHol-
mes e il killer londinese”, un’av-
ventura metaforica che rievoca il
parallelismo tra imprevisti, sco-
perta e ricerca di soluzioni.
Una due giorni all’insegna del
mistero che consente ai parteci-

panti di conoscere, comprendere, svilup-
pare e ampliare le proprie risorse e com-
petenze per raggiungere al meglio mete
personali e professionali, anche attraverso
la costruzione e valorizzazione di una “re-
te” di relazioni e l’attivazionedi sinergie in-
terne ed esterne.
E’ proprio del giocodi squadra cheCON-
FORM fa una delle principali leve su cui
da anni costruisce la sua azione.
Un ruolo importante è ricoperto anche
dai servizi dedicati a chi si accinge a fare
impresa. “Il mercato del lavoro è in con-
tinua evoluzione e purtroppo gli operato-
ri spesso si trovano impreparati a coglier-
ne nell’immediato le peculiarità. Per que-
sto cerchiamodi fornire assistenza a chi de-

cide di fare impresa.Molto spesso ci sono
le idee ma non si sa come applicarle. Con
i nostri percorsi cerchiamo di stare accan-
to a chi decide di dare forma alle sue idee.
Forniamo infatti gli strumenti operativi
utili per sviluppare le qualità del buon im-
prenditore».Conformpropone quindi un
costante sostegno a chi si affaccia sulmon-
dodel lavoro. «Partiamodalla creatività per
sviluppare competenze e capacità. Con
l’ausilio dell’aula, dell’e-learning, dei bu-
siness game, dei social e di applicativi web
per la redazione del business plan, aiutia-
mo i futuri imprenditori a trasformare le
“idee” in “business” sostenibili sul piano
economico e finanziario.
Un approccio formativo non ordinario,
che unisce il formale con l’informale, ca-
pace di creare valore, lasciando il segno.
La società, con sede ad Avellino alla Col-
linaLiguorini, nelCentroDirezionale del-
la Banca della Campania, opera in tutta
Italia e non solo. «Partecipiamo ogni an-
no a una miriade di progetti, anche a li-
vello internazionale, in quanto riteniamo
che il confronto con altre realtà e orga-
nizzazioni sia un passaggio fondamentale
per fornire un servizio qualitativamente
elevato ed in linea con le reali aspettative
del nostro sistema cliente».
Conform si conferma quindi una realtà
campana dinamica dall’identità profon-
da. «Da sempre cerchiamo di costruire e
proporre prodotti che siano alternativi al-
la classica offerta formativa. Riteniamo
che la forza di ogni realtà lavorativa sia nei
suoi tratti distintivi. Noi cerchiamo ogni
giornodi differenziarci. E lo facciamo vei-
colando le nostre risorse umane, metten-
dole in rete, rendendole produttive. Cer-
chiamo, quindi, di insegnare la nostra fi-
losofia interna all’esterno, affinché tutti
possano trarre vantaggio dall’impostazio-
ne organizzativa e strutturale. Gli stessi
vantaggi, in termini di qualità, crescita e
prospettiva, che abbiamo trattonoi inque-
sti anni di esperienza nel settore della for-
mazione e della consulenza».
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