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C

ONFORM – Consulenza, Formazione e Management
S.c.a.r.l. fa della formazione il proprio punto di
for za, consapevole
dell’importanza per le
aziende di aggiornare e
riqualificare il proprio
personale, per rispondere alle esigenze del
mercato in continua
evoluzione.

Da oltre di vent’anni,
la società promuove e
sviluppa, a livello na zionale ed internazio -

Informazione pubblicitaria a cura di Comunicazione & Territorio

CONFORM

Il nostro punto
di forza: la formazione
nale, progetti di ricerca, piani di formazione,
attività di consulenza e
as siste n z a te cnica a
imprese e PA , piani di
marketing e di comunicazione, analisi organi z zative e diagnosi
strutturali di efficacia/

efficienza, con il sup porto di personale
esper to e di un team
consolidato di formatori, consulenti, professionisti, manager e imprenditori di successo.
Formazione per Conform significa ideare,

Virtual e Augmented Reality
CONFORM S.C.A.R.L., attraverso l’utilizzo della piattaforma dedicata, progetta
e realizza:
•

•

•

progettare ed erogare
percorsi didattici tradizionali, esperienziali e
in modalità e-learning,
finalizzati a sviluppare
le competenze tecni co - professionali, ma nageriali e imprenditoriali dei par tecipanti,

affinché questi possano vivere non solo un
momento di apprendimento, ma un’espe rienza da ricordare, un
mix di emozioni, tecniche ed esempi conte stualizzati nel vissuto
aziendale.

Una nuova frontiera
della formazione: cinematografie
e produzione audiovisiva

Simulazioni di Store, soluzioni idea
li per il settore industriale, commerciale, gastronomico e dei servizi, con
un percorso di navigazione virtuale e
in realtà aumentata;
Spazi Museali virtuali, prevedendo
anche un’area educational con la fruizione di learning object;
Luoghi culturali (ad es.: un borgo),
con l’ausilio di mappe virtuali, in grado di restituire al fruitore sia l’evidenza di punti d’interesse, sia oggetti in
3D, in realtà aumentata, per rendere più emozionante ed esperienziale
la visita.

Tipologie di ambienti sviluppati in 3D
e navigabili con elementi tridimensionali
che l’utente potrà selezionare, accedendo ai relativi contenuti aggiuntivi (testi,
immagini, video).
Gli ambienti saranno fruibili attraverso App, che l’impresa potrà mettere a disposizione della propria clientela scaricandola tramite l’apposita sezione del sito web aziendale, nonché dall’App Store
e dal Play Store.
L’App, una volta generata, potrà essere installata e funzionare anche in modalità offline, su altri dispositivi in dotazione dell’impresa cliente (ad es.: Touch
Wall).

For te della venten nale esperienza nel
settore e con oltre 2 milioni di ore di
formazione erogate,
Conform sostiene le
aziende nella ricerca di
agevolazioni adeguate
alle specifiche esigenze formative e garantisce a n c h e i l p re s i d i o
degli aspetti ammini strativi, delle attività di
monitoraggio fisico e finanziario e di supporto
alla rendicontazione
delle spese sostenute
per l’attuazione delle
iniziative finanziate.

RINNOVARE gli approcci all’apprendimento attraverso l’innovazione delle metodologie didattiche
è oggi un fattore di successo nel
settore della formazione.
Questa la motivazione che
ha spinto CONFORM S.c.a.r.l. a
superare i limiti e i confini
dell’aula tradizionale anche attraverso la produzione audiovisiva e cinematografica, coniugando l’apprendimento con l’intrattenimento.

In coerenza con gli indirizzi
delle ultime programmazioni nazionali ed europee, CONFORM
S.c.a.r.l. sta puntando su tali produzioni per stimolare, coinvolgere, spiegare e informare. In particolare, il film diventa un mezzo
per veicolare valori, conoscenze e
tecniche di lavoro.
Corti, lungometraggi, docufiction, short web series, non solo a
scopi formativi, ma anche per favorire la valorizzazione del terri-

torio, supportare
le aziende nei
processi di internazionalizzazione, di posizionamento
del proprio brand e di
ampliamento delle proprie politiche di marketing
e comunicazione.
Una nuova sfida che ha visto
Conform protagonista nell’ideazione e produzione di
ben 16 corti, 2 lungometraggi;
un’esperienza
consolidatasi anche su altri fronti
con la produzione di documentari,
video reportage, spot e video di
social e corporate storytelling.
La società è iscritta nell’elenco delle Imprese Cinematografiche del MIBACT – Direzione Generale Cinema e il profilo è consultabile anche sul portale
dell’Istituto Luce alla sezione FILMITALIA – Promozione internazionale del cinema italiano contemporaneo.

