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Quando l’innovazione è al servizio delle imprese

LA FORMAZIONE È UN PUNTO di
forza oltre che un elemento di
diﬀerenziazione di quelle aziende che, investendo sull’aggiornamento e sulla riqualificazione
del proprio personale, intendono rispondere meglio alle esigenze del mercato in continua
evoluzione.
È questa la filosofia che CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.,
professa da circa vent’anni nel
mondo della formazione e della
consulenza. Filosofia riassunta nel
claim “il valore delle persone”,
dal quale si intuisce l’importanza che CONFORM rivolge all’individuo e alle sue competenze.
La società promuove e sviluppa, a livello nazionale ed internazionale, importanti progetti di
ricerca, piani di formazione, attività di consulenza e assistenza
tecnica alle imprese ed alla pubblica amministrazione, ricerche
di mercato, piani di marketing e
di comunicazione, analisi organizzative e diagnosi strutturali di
eﬃcacia/eﬃcienza, con il supporto di personale esperto e di
un team consolidato di formatori, consulenti, professionisti, manager e imprenditori di successo.
Nella vasta gamma di servizi/prodotti oﬀerti, CONFORM
S.c.a.r.l. rivolge un occhio particolare alle risorse umane, considerate il grande patrimonio di
ogni azienda. “La formazione è
un investimento i cui frutti si raccolgono nel tempo – sottolinea il
direttore Alfonso Santaniello -.
L’investimento sul patrimonio
umano rappresenta un obiettivo
strategico da perseguire nel processo di valorizzazione della pro-

pria azienda”. La ventennale esperienza maturata da CONFORM
ha permesso all’azienda di sperimentare e innovare negli anni
azioni formative tradizionali,
esperienziali ed erogate in modalità e-learning, finalizzate a sviluppare le competenze tecnicoprofessionali, manageriali e imprenditoriali.
“L’obiettivo perseguito in questi anni è stato quello di ideare,
progettare ed erogare percorsi
non solo didattici, ma anche

emozionali, che riescano a coinvolgere i partecipanti, aﬃnché
possano vivere non solo un momento di apprendimento, ma
un’esperienza da ricordare, un
mix di emozioni, tecniche ed
esempi contestualizzati nel vissuto aziendale”.
Azioni formative, ad alto valore innovativo, tra metafore di
diversa natura – dal rugby al calcio, dalla musica al cooking, dall’orienteering alla vela – e competenze quali la leadership, il te-

am building, la negoziazione, il
problem solving e il decision making.
Modalità di apprendimento
capaci di sperimentare situazioni
e ruoli per dare valore alle persone, rilevanti per coloro che percorrono sentieri di managerialità
e imprenditorialità.
L’attenzione che CONFORM
rivolge all’individuo e alle sue
competenze viene messa ulteriormente in risalto dai servizi oﬀerti a chi si accinge ad operare nel
mondo dell’impresa.
“Chi si accinge a fare impresa
deve acquisire e sviluppare le conoscenze, le abilità e le qualità
comportamentali necessarie per
dare forma alla propria idea e tradurla in azione, attraverso l’avvio
di una nuova iniziativa imprenditoriale, valida sotto il profilo
dell’innovazione, della creatività e
della fattibilità economico-finanziaria.
Il nostro obiettivo è accompagnare gli startupper, facilitando
lo sviluppo di quelle competenze
che il mercato richiede, valorizzando l’autonomia, la proattività,
lo spirito di intraprendenza e la
volontà di mettersi in gioco.
Con l’ausilio dell’aula, dell’e-learning, dei business game, dei social e di applicativi web per la redazione del business plan, mettiamo a disposizione delle persone soluzioni formative e strumenti operativi utili per supportarle e accompagnarle dalla formulazione dell’idea allo sviluppo
delle competenze imprenditoriali e tecnico professionali, necessarie sia per l’elaborazione del business plan, che per il presidio eﬃcace dei processi strategici di gestione d’impresa”.

Attraverso attività di consulenza dedicata, la società aiuta altresì le imprese a definire il sistema organizzativo più adeguato
per favorire e facilitare la relazione con il mercato, contribuendo
ad individuare gli stili direzionali più idonei per migliorare il clima relazionale, accrescere l’eﬃcienza e la flessibilità organizzativa, supportare il cambiamento organizzativo, con impatto su modelli, procedure e ruoli aziendali.
Particolare attenzione viene
prestata, inoltre, all’internazionalizzazione, per mantenere o ampliare il vantaggio competitivo
delle imprese clienti, assistendole
nella definizione di accordi di partnership, nella formulazione di
strategie di prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione, nell’organizzazione di eventi in Italia e all’estero per l’attivazione di
relazioni commerciali, nella promozione del brand, nella realizzazione di piani di comunicazione per favorire la fidelizzazione
del cliente, improntati alla multicanalità e valorizzazione del web,
anche in versione social, attraverso l’adozione di soluzioni di emarketing, e-community ed ecommerce.
I servizi oﬀerti da CONFORM sono raﬀorzati dalla rete
di oltre 200 partner, nazionali ed
internazionali.
“Nel corso degli anni abbiamo costruito una network di relazioni che ha permesso all’azienda di aﬀermarsi, migliorando la qualità dei servizi e dei
prodotti oﬀerti. La nostra forza
è nei tratti distintivi che ci caratterizzano e diﬀerenziano, lavorando con creatività e puntando sull’innovazione”.

