
CONFORM – Con-
sulenza, Forma-
zione e Manage-
ment S .c .a .r. l . 

f a  d e l l a  f o r m a z i o -
ne il  proprio punto 
di forza, consapevole 
dell’importanza per le 
aziende di aggiornare e 
riqualificare il proprio 
personale, per risponde-
re alle esigenze del mer-
cato in continua evolu-
zione.

Da oltre vent’anni, la 
società promuove e svi-
luppa, a livello nazionale 
ed internazionale, pro-

getti di ricerca, piani di 
formazione, attività di 
consulenza e assistenza 
tecnica a imprese e PA, 
piani di marketing e di 
comunicazione, anali-
si organizzative e dia-
gnosi strutturali di effi-

cacia/efficienza, con il 
supporto di personale 
esperto e di un team 
consolidato di formato-
ri, consulenti, profes-
sionisti, manager e im-
prenditori di successo.

Formazione per Con-

form significa ideare, 
progettare ed erogare 
percorsi didattici tradi-
zionali, esperienziali e in 
modalità e-learning, fi-
nalizzati a sviluppare le 
competenze tecnico-
professionali, manage-

riali e imprenditoriali dei 
partecipanti, affinché 
questi possano vivere 
non solo un momento di 
a p p r e n d im e n t o  m a 
un’esperienza da ricor-
dare, un mix di emozioni, 
tecniche ed esempi con-

testualizzati nel vissuto 
aziendale.

Forte della ventenna-
le esperienza nel setto-
re, Conform sostiene le 
aziende nella ricerca di 
agevolazioni adeguate 
alle specifiche esigenze 
formative e garantisce 
anche il presidio degli 
aspetti amministrativi, 
delle attività di monito-
raggio fisico e finanzia-
rio e di supporto alla 
rendicontazione delle 
spese sostenute per l’at-
tuazione delle iniziative 
finanziate.
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Il nostro punto di forza: 
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Apprendimento 
innovativo: è questo 
il valore aggiunto di 
MakeItnow. Un mo-
do nuovo di fare 
formaz ione ,  che 
concilia la bellezza 
dei territori e la 
creatività delle per-
sone.

Ma cos’è MakeIt- 
Now? È un brand 
pensato per coniu-
gare la crescente 
esigenza di aggior-
nare e riqualificare 
le competenze di im-
prenditori, dirigenti, 
personale dipenden-
te e professionisti 
con la scoperta e va-
lorizzazione di per-
cors i  d i  tur ismo 
esperienziale, la-
sciandosi coinvolge-
re da luoghi suggestivi e atmo-
sfere uniche.

Momenti formativi in aule a 
cielo aperto, custodi di risorse che 
aiutano ad apprendere tecniche 
manageriali, in modo innovativo, 

attraverso metafore 
legate alle arti, alle 
tradizioni, all’enoga-
stronomia, all’inno-
vazione e allo sport. 
Attività coinvolgenti 
che stimolano i sen-
si, immergendosi nel 
lifestyle italiano, tra 
passeggiate, shop-
ping e momenti di 
svago.

M a k e I t N o w 
(www.makeitnow.it) 
propone sei metafo-
re per altrettante 
proposte di appren-
dimento esperien-
ziale relative a sei 
differenti competen-
ze manageriali: Na-
poli, emblema del 
Problem Solving; 
Roma. Esaltazione 
della leadership; Fi-

renze, l’arte della comunicazione; 
Venezia, dove una minaccia di-
venta un’opportunità; Milano, ca-
pitale dell’innovazione e Alghero, 
per vivere al ritmo di una terra 
incontaminata.

Rinnovare gli approcci all’ap-
prendimento attraverso l’inno-
vazione delle metodologie di-
dattiche è oggi un fattore di suc-
cesso nel settore della forma-
zione.

Questa la motivazione che 
ha spinto Conform – Consulen-
za Formazione e Management 
S.c.a.r.l. a superare i limiti e i 
confini dell’aula tradizionale e 
sviluppare l’efficacia del proces-
so formativo attraverso la pro-
duzione audiovisiva e cinema-

tografica, coniugando l’appren-
dimento con l’intrattenimento. 

Esigenza manifestata anche 
nelle ultime programmazioni 
nazionali ed europee che punta-
no su tali produzioni come effi-
cace strumento per stimolare 
curiosità, coinvolgere, spiegare e 
informare.

In particolare, il film diventa 
un mezzo per veicolare valori, 
conoscenze e tecniche di lavoro 
a supporto della formazione 
aziendale.

Corti, lungo-
metraggi, docu-
fiction, short 
web series, non 
solo a scopi for-
mativi, ma anche 
per favorire la 
valorizzazione 
d e l  t e r r i t o -
rio, supportare 
le aziende nei 
processi di inter-
nazionalizzazio-
ne, di posiziona-
mento del pro-
prio brand e di 
ampl iamento 

delle proprie politiche di marke-
ting e comunicazione. Una nuo-
va sfida che ha visto Conform 
protagonista nell’ideazione e 
produzione di ben 16 corti, 2 
lungometraggi; un’esperienza 
consolidatasi anche su altri fron-
ti con la produzione di docu-
mentari, video reportage, spot e 
video di storytelling aziendale 
che le ha consentito l’iscrizione 
nell’elenco delle Imprese Cine-
matografiche del MIBACT – Di-
rezione Generale Cinema.

MakeItNow:
Vivi, sogna, apprendi

Una nuova frontiera della formazione: 
cinematografie e produzione 

audiovisiva


