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CONFORM SI RIVOLGE A OCCUPATI, NON OCCUPATI E STARTUPPER

La formazione premia
Ed è anche esperienziale

C

ostruire percorsi formativi che garantiscano un
costante sviluppo e una
continua riqualificazione delle
competenze individuali, elementi che rappresentano la chiave
del successo per ogni azienda. È
questa la mission che Conform Consulenza, Formazione e Management Scarl persegue da circa 20
anni. Due decenni di esperienza
che hanno permesso all’azienda
di sperimentare creatività e inno-
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vazione, per fornire risposte qualificate ai fabbisogni dei clienti.
Grazie alla vasta gamma di servizi offerti, tra loro integrati, Conform promuove soluzioni sempre
all’avanguardia, atte a favorire lo
sviluppo delle competenze tecnico-professionali, manageriali e
imprenditoriali, mediante azioni
formative tradizionali, in e-learning ed esperienziali, arricchite da
un panel di servizi consulenziali,
costruiti per stare al fianco di oc-

cupati, non occupati e startupper.
Di particolare interesse sono i percorsi esperienziali, che coinvolgono i partecipanti in un’avventura
unica, 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 team building e il problem solving. Modalità di apprendimento
capaci di sperimentare situazioni
e ruoli per dare valore alle persone, costruite intorno a esperienze multidisciplinari rilevanti per
coloro che percorrono sentieri di
managerialità e imprenditorialità.
L’obiettivo di Conform è chiaro:
investire sull’individuo per renderlo realmente il punto di forza
di ogni azienda.
In linea con la filosofia che da
sempre la caratterizza, la società in questi anni ha costruito una
rete di oltre 200 partner, pubblici
e privati, nazionali e internazionali. Relazioni rese vivide soprattutto grazie ai concreti progetti
realizzati, che hanno permesso
all’azienda di confrontarsi con realtà di diversa natura, senza mai
dimenticare la valorizzazione del
proprio territorio.
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