


Ilpianoformativoaziendale

Il Piano “Te.M.A. - Territorio e Miglioramento Aziendale” (AVT/187/17I)

intende dotare le imprese aderenti al piano, di competenze più ampie e

inclusive dei nuovi processi di qualificazione dei processi produttivi e dei

prodotti, di digitalizzazione, logistica e reti tecnologiche, personalizzazione

dei prodotti e strategie distributive più efficienti, inserendosi su filiere ibride

e su reti intelligenti in modo che la specializzazione territoriale sia collocata

in sistemi produttivi integrati anche verso lo sviluppo del business estero

favorendo processi di cross fertilization sul territorio e di sviluppo del Made

in Veneto.

In particolare le aziende aderenti al progetto intendono migliorare la

propria capacità competitiva puntando su alcuni dei fattori critici di

successo che caratterizzano il loro business e in particolare:

- l’elevata flessibilità produttiva e la capacità di risposta ai cambiamenti di

mercato e tecnologico-organizzativi

- la creatività attraverso l’introduzione di nuovi prodotti, la diversificazione

e il potenziamento di quelli esistenti

- l’orientamento al cliente (aziende customer oriented)

- l’orientamento alla qualità e al “design”

- l’elevata specializzazione riconosciuta a livello globale -“made in Italy”-

(come ad esempio molte aziende del comparto della meccanica

strumentale e in generale della metalmeccanica) per le quali diventa

strategico collocarsi opportunatamente nei mercati internazionali e creare

reti di produzione su scala mondiale

-l’orientamento all’innovazione attraverso processi di digitalizzazione

spinta e innovazione tecnologica legata alle logiche di industry 4.0.
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Territorio e Miglioramento 

Aziendale

Il Piano Formativo “Te.M.A. - Territorio e Miglioramento Aziendale”

(AVT/187/17I), in linea con le esigenze evidenziate dalle 70 aziende

beneficiarie, intende favorire l’acquisizione di competenze specialistiche

delle imprese del territorio veneto per accrescerne la capacità competitiva

attraverso percorsi di qualificazione dei processi produttivi e dei

prodotti, digitalizzazione dei processi aziendali e internazionalizzazione

con l’allungamento delle filiere orientate ai mercati esteri e lo sviluppo di

processi di trasformazione digitale anche legati alle logiche di industry 4.0.

Innovare, qualificare e digitalizzare le attività aziendali significa, per le

imprese venete aderenti, riprogettare e gestire in modo integrato e

collaborativo i processi interni ed esterni, supportando le politiche aziendali

anche verso lo sviluppo internazionale.

L’individuazione delle aziende aderenti al piano nasce dall’identificazione

dei fabbisogni e delle priorità formative delle aziende dislocate in Veneto,

in seguito ad un’accurata analisi del contesto economico, territoriale e

delle specifiche esigenze delle aziende, in coerenza con l’obiettivo del

piano.
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Ilsoggettoproponente

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l..

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. opera dal 1995 a livello

nazionale e internazionale, promuovendo e sviluppando importanti progetti di ricerca,

piani di formazione, con format e soluzioni innovative, in presenza, esperienziali e in

modalità e-learning, attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese e alla

pubblica amministrazione, con il supporto di personale esperto e di un team consolidato

di formatori, consulenti, professionisti, manager e imprenditori, portatori di esperienze di

successo.

4



Articolazionedell’interventoformativo
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà 

realizzato con indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate:

Titolo azione formativa Ore 

azione

N 

edizioni

Totale 

ore

Il Project Management per la pianificazione, l'indirizzo e il 

controllo dei processi produttivi nelle aziende 

metalmeccaniche 

32 10 320

La gestione del cambiamento per l’innovazione dei processi 

produttivi
32 4 128

Lean Production: tecniche e strumenti 32 3 96

L’evoluzione della lean manufacturing nell’era dell’industry 4.0 16 10 160

L’evoluzione della qualità nei processi aziendali (la nuova ISO 

2015)
32 3 96

Metodologie e strumenti per la conservazione degli alimenti 24 2 48

Tecniche di gestione delle relazioni con la clientela 32 2 64

Tecniche di gestione delle relazioni con la clientela 16 6 96

Modelli operativi di produzione con strumenti automatizzati 32 4 128

Business Application Management e digital trasformation 16 3 48

Gestire il cliente con strumenti e sistemi evoluti di Interactive 

Marketing
32 3 96

Sistemi informativi aziendali ERP 32 3 96

Strumenti e tecniche di comunicazione digitale 2.0 e 3.0 32 4 128

Sistemi Cad-Cam per progettare prodotti industriali utilizzando 

le tecnologie digitali
32 2 64

Digitalizzazione dei documenti 32 1 32

Sistemi cloud computing e smart solution 16 2 32

Le strategie dei processi di internazionalizzazione 16 2 32

Inglese tecnico professionale avanzato 32 2 64

Communication strategy per l’internazionalizzazione 16 2 32
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Le aziende beneficiarie

A.V.V.S. CROCE BLU ONLUS

A.V.S.S. CROCE BLU ONLUS garantisce fin dalla

sua fondazione un servizio qualificato di emergenza

sanitaria extra ospedaliera con ambulanze attrezzate

sul territoriodella provinciadi riferimentoe non

solo, svolgendo in particolare servizi di urgenza ed

emergenza; trasferimenti, dimissioni, ricoveri e visite

ospedaliere con ambulanza; assistenza con

ambulanza a manifestazioni sportive, fiere, sagre ed

eventi di massa; corsi di primo soccorso e di

educazionesanitaria.

AQUATECH SNC DI VENTURINI STEFANO E C.

AQUATECH SNC di Venturini Stefano e C vanta

un’ampia esperienza nell’ambito della progettazione e

realizzazione di piscine, impianti di irrigazione,

fontane, trattamento acque (chimico e naturale),

installazione di saune, vasche idromassaggio ed

attrezzature per centri benessere ed alberghi. Inoltre

Aquatech ha consolidato il settore progettazione e

realizzazione di impianti di fitodepurazione e biolaghi

(piscine naturali), grazie alla collaborazione con il

DAFNAE dell’UniversitàdegliStudi di Padova.

ARCURI MICHELANGELO

Arcuri Michelangelo è un’agenzia di assicurazioni che

offre consulenze e servizi in campo assicurativo e

previdenziale, cercando di progettare e realizzare

soluzioni personalizzate in relazione agli effettivi

bisogni.

AREA MOTO

L’azienda offre prodotti di grande qualità, attrezzature

e strumenti realizzati specificamente per le per la

propriagammadue ruote.
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Le aziende beneficiarie

ARTESIA POZZI PER ACQUA

ArtesiaPozzi per Acqua srl opera nel settore 

meccanico nella ricerca idrogeologica e costruzione di 

pozzi per approvvigionamento idrico. Ha sviluppato 

tecnologie per la realizzazione di impianti idraulici e 

sistemi di perforazione per la costruzione di un pozzo.

ARTIGIANA STAMPI SRL

ARTIGIANA STAMPI, nata nel 1970, è specializzata

nella produzione di stampi per materie plastiche ad

iniezione e per soffiaggio. L’azienda offre inoltre

servizi di modellazione e design per la creazione di

nuovi articoli, di reverse engineering e di realizzare

elettrodi in grafite.

AUTOSERVIZI CAPOZZO

La Capozzo Autoservizi nasce nel 1949 come

azienda destinata al trasporto di persone. Conosce

una costante crescita nel TPL e nel turistico,

aumentando continuamente il proprio parco

macchine ed ampliando il proprio raggio d’azione nel

mondo del turismo, coprendolo a 360 gradi tramite le

Agenziedi Viaggio.

BALDAN RECUPERI E TRATTAMENTI SRL

L'azienda Baldan fondata nel 1970 dai fratelli Baldan

come impresa di scavi e demolizioni, è andata

specializzandosi nel corso del tempo anche in altri

settori, dando vita a Baldan Recuperi e Trattamenti

SRL che opera, oggi, nelle costruzioni edili, nelle

demolizioni speciali, nel riciclaggio e smaltimento dei

rifiuti, nelle forniture di materiali inerti e nelle

stabilizzazionidi terrenicon calcee/o cemento.
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Le aziende beneficiarie

BAZZOTTI COSTRUZIONI SRL

Bazzotti Costruzioni s.r.l. è un’impresa di costruzioni

che opera in Verona svolgendo attività in tutti i settori

dell’edilizia quali la nuova costruzione e la

ristrutturazione di edifici residenziali e l’edilizia

industriale.

BERLESE S.M.

L’azienda Berlese SM srl, si occupa di trasporti

internazionali, in special modo di veicolo usati, tramite

utilizzodi bisarche.

BG COSTRUZIONI GENERALI SAS DI

BACCAGLINI GEOM.GIAMPAOLO & C SAS

BG Costruzioni Generali, con sede ad Anguillara

Veneta (PD), si occupa di costruzioni edili industriali e

civili pubblichee private.

BONATO IMPIANTI DI ALBERTO BONATO & C.

SAS

E’un’azienda che si occupa di installazione di impianti

elettrici in edifici o in altre opere di costruzione, inclusa

manutenzionee riparazione.

BRENTANO SRL

L’azienda Brentano si occupa di commercio di

abbigliamentodirettamenteal cliente finale.
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Le aziende beneficiarie

BUSATIZIANA

L’azienda Busa Tiziana si occupa di commercio al

dettagliodi fiori e piante.

C.M.E.SRL

CME Srl è un’azienda con sede a Rosà (VI),

specializzata nel settore dell’automazione industriale

con la progettazione e realizzazione di varie

macchine automatiche speciali di elevato livello

tecnologico.

CARROZZERIA OMEGA SNC DI BETTANIN

OSCAR, SELLAFABIO E SELLACRISTIANO

L’azienda ha sede a Marano Vicentino (VI) ed opera

nel settore delle autoriparazioni e della carrozzeria,

occupandosi di riparazione della carrozzeria e

verniciaturadelle auto.

CARROZZERIAORSATO DI ORSATO LUCA& C.

Carrozzeria Orsato vanta un'esperienza più che

ventennale nel settore dell'autoriparazione per questo

offre ai suoi clienti la riparazione dell'auto a causa di

incidenti, la raddrizzaturaa causadellagrandine.

CARROZZERIA THIENESE DI CALDARO

ANTONIO

L’azienda opera nel settore delle autoriparazioni e

della carrozzeria dal 1969 e può vantare una

competenza specifica più che consolidata, oltre alla

capacità di risolvere velocemente e nel modo più

professionale qualsiasi problema inerente alla

riparazione della carrozzeria e alla verniciatura delle

auto.
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Le aziende beneficiarie

CASTELLI SRL

Castelli Srl opera nel settore metalmeccanico per la

fabbricazione di accessori e componenti per

autoveicoli.

CAVEDON ETTORE & C.

La società offre prodotti di grande qualità, attrezzature 

e strumenti realizzati specificamente per le per la 

propria gamma due ruote.

CECCATO ARIA COMPRESSA – Società a socio 

Unico –

L'azienda CeccatoAria Compressa opera dal 1936 

nel mercato dei compressori; i suoi prodotti sono 

diffusamente distribuiti ed apprezzati in tutto il mondo. 

Dal 1999 la Ceccatoappartiene al gruppo 

multinazionale svedese Atlas Copco, leader nel 

mercato mondiale nel settore dell'aria compressa.

CEDAMATIC

L’azienda è specializzata nella produzione di 

automatismi per porte e cancelli. Ė inoltre dotata di 

un’efficace e consolidata rete post-vendita.

CEOLA DANILO DI CEOLA GEOM. ROBERT E C. 

SNC

L’azienda Ceola Danilo snc è specializzata nella 

fabbricazione di strutture metalliche e parti 

assemblate di strutture.
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Le aziende beneficiarie

CHIMICAMBIENTE SRL

L’azienda CHIMICAMBIENTE è attiva dal 2005 

nell’ambito delle analisi chimiche su matrici rifiuto, 

terreni, acque di scarico e potabili e nell’ambito delle 

consulenze ambientali, adeguando costantemente le 

tecniche analitiche e i campi di valutazione per fornire 

un servizio conforme alle matrici in analisi e alle 

problematiche legate alla normativa vigente in campo 

ambientale.

CMS COSTONIERO MARIA STEFANIA 

LAVORAZ. MECCANICHE

L’azienda ha sede a Schio (VI) e si occupa di 

fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria 

metallica.

CONCA D’ORO ONLUS

CONCA D’ORO ONLUS dispone di una fattoria 

sociale sostenibile che utilizza la produzione agricola, 

zootecnica e le attività ad esse connesse per offrire 

alla comunità locale servizi formativi,

occupazionali, educativi, culturali a vantaggio di fasce 

deboli della popolazione (disabili, anziani, 

tossicodipendenti, carcerati, bambini, adolescenti). 

L’attività di trasformazione del prodotto agricolo 

rappresenta un’ulteriore possibilità di inserimento 

lavorativo per i giovani disabili e di produzione di 

reddito per il valore aggiunto del trasformato rispetto al 

prodotto fresco.

DE ROSSO PAOLO & C.

L’azienda progetta e realizza trasportatori modulari 

per la rimozione dei trucioli metallici ottenuti da 

lavorazioni di macchine utensili ad alta asportazione 

di truciolo.
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Le aziende beneficiarie

DETTIN SPA

Grazie alla lunga esperienza e alla specializzazione 

nella lavorazione degli acciai inossidabili, si sono 

sviluppati due settori di produzione di grande 

rilevanza. Un settore destinato a lavori di caldareria 

per la costruzione di apparecchi in pressione l’altro 

settore è riservato alla costruzione di macchine ed 

impianti per l’industria tessile.

ECOMATT SRL

Ecomattè protagonista del settore della bioedilizia e 

sinonimo di impegno e passione per il legno. Il team 

conta, in totale, anni di esperienza nell’ambito delle 

costruzioni, in particolare nelle costruzioni di case in 

legno in X-LAM o TELAIO.

EDIL MONTE CROCE SRL

Edil Monte croce, opera nel settore dell’edilizia dal 

1965, è specializzata nei vari settori nelle opere 

come ristrutturazioni, e modifiche strutturali, 

operando sia nel settore privato che pubblico.

La forte domanda e le esigenze di mercato hanno 

spinto Edil Monte Croce ad ampliare la gamma di 

prodotti offerti.

EPOCA SPA

Impresa specializzata nella  produzione di articoli in 

materie plastiche per offrire soluzioni qualificate utili 

alle aziende che operano nei settori della pulizia 

professionale e domestica, dell’industria chimica ed 

alimentare, del giardinaggio e agricoltura e dei 

casalinghi.
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Le aziende beneficiarie

F.LLI REGAZZON OFFICINE MECCANICHE 

SRL

L’azienda ha sede a Padova ed è un marchio che 

significa 50 anni di esperienza e abilità tecnica nella 

realizzazione di ingranaggi di precisione. 

F.LLI SAVOGIN SNC DI SAVOGIN PAOLO & C.

F.lli Savogin Snc ha sede a Boara Pisani (PD) e 

svolge demolizioni, scavi e microescavazioniper 

l’edilizia pubblica e privata, trasporti, lavori stradali e 

fognature, ripristini ambientali, pavimentazioni 

esterne e giardini.

FALEGNAMERIA F.LLI ANTONELLI SNC DI 

SILVIO E BRUNO ANTONELLI

Falegnameria Antonelli, opera nel settore del legno e 

produce serramenti di qualità con finiture in pregio.

GIUSTI E TEMPO SRL

Installazione manutenzione, assistenza impianti 

elettrici, di riscaldamento/condizionamento e 

idraulici, in campo civile e industriale.

GMA SERIGRAFIA SRL

GMA affonda le proprie radici dal lontano 1974, 

nasce come azienda artigianale produttrice di 

componenti in vetro e cristallo per l’illuminazione in 

gran parte destinati ai lampadari classici dell’epoca. 

Con il passare del tempo, grazie alla serietà, alla 

qualità, alla quantità dei componenti realizzati ed 

attraverso la collaborazione con vetrerie e cristallerie 

italiane ed europee, l’azienda raggiunge in breve 

tempo una posizione predominante nel proprio 

campo.
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Le aziende beneficiarie

I.G.A.F. SNC DI DAL MOLIN ULISSE E DAL 

MOLIN GIOVANNI

I.G.A.F. snc – Impianti Gasdotti Acquedotti 

Fognature, è un azienda attiva da 1976 nel settore 

attività di scavi e demolizioni, costruzione e 

installazione di nuovi sistemi di tubazione, e 

operazioni di manutenzione, sostituzione e 

riparazione  di impianti e tubazioni per acquedotti, 

gasdotti  e fognature, e costruzione e manutenzione 

di strade.

I.G.L. – ICE GLOBAL LOGISTIC SOC. 

COOPERATIVA

Azienda nata nel 2016, nel settore trasporto e 

logistica opera per conto terzi di prodotti alimentari; 

offre servizi di deposito e gestione di piattaforme a 

temperatura controllata. 

IL GABBIANO SNC DI STOPPELE LUCIANO & 

C.

Il Gabbiano snc opera prevalentemente nel settore 

dei rivestimenti in pelle di volanti e pomelli all’interno 

di autoveicoli.

INOXTECNICA VERONESE SRL 

UNIPERSONALE

InoxtecnicaVeronese è specializzata nella 

progettazione e costruzione di serbatoi, macchine e 

impianti.
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Le aziende beneficiarie

ITALPONTEGGI SRL

L’azienda opera nel montaggio e noleggio di 

ponteggi tradizionali e multidirezionali per varie 

tipologie di cantiere: impianti industriali e cantieristica 

navale. 

LA VIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Con sede ad Agordo (BL), La Via è una società 

cooperativa sociale che si occupa di inserire 

persone svantaggiate o in condizione di disagio 

sociale nel mercato del lavoro nei diversi settori delle 

pulizie industriali, manutenzioni ambientali, 

packaging, gestione di eco-centri.

LABORATORIO COSMETICO ERBORISTICO 

DEL DOTT. FURIA

Il LABORATORIO COSMETICO ERBORISTICO 

DEL DOTT FURIA opera dal 1990 nel settore 

cosmetico conto terzi, imponendosi come uno tra i 

laboratori più stimati ed affermati del settore. 

Continue

ricerche di prodotti innovativi ed un sistema 

produttivo tecnologicamente avanzato ma attento 

alla qualità tipica del laboratorio artigianale, 

permettono di offrire al cliente linee complete di 

cosmesi per il viso e per il corpo,

maschili e femminili, destinate a rivenditori, centri 

estetici, centri benessere, erboristerie, farmacie, ecc.

LAVORI INDUSTRIALI SRL

Lavori Industriali S.r.l., con sede a Rovigo si occupa 

di costruzioni edili industriali e civili pubbliche e 

private.

15



Le aziende beneficiarie

MARMO ARREDO SPA

MARMO ARREDO SPA da oltre trent’anni 

trasforma marmi, graniti, pietre naturali, materiali 

compositi e agglomerati destinati all’edilizia e 

all’arredamento. La qualità dei prodotti si distingue in 

tutto il mondo per l’ideale abbinamento tra 

artigianalità e alta tecnologia. L’azienda ha 

sviluppato negli anni procedure innovative ed 

efficienti per qualsiasi tipo di lavorazione, e vanta 

una considerevole esperienza nella ricerca e 

nell’utilizzo di materiali lapidei che consentono al 

Cliente di trovare la pietra perfetta per ogni progetto.

SCUOLA DELL’INFANZIA MAMMA 

MARGHERITA

La Scuola dell’Infanzia d’ispirazione cristiana 

“Mamma Margherita” nasce a Rovigo nel 1953 e da 

sempre è riconosciuta e apprezzata dalla comunità 

locale per la sua attenzione alle innovazioni 

educative, metodologiche e didattiche, rispondenti 

alle nuove prospettive di sviluppo sociale e 

partecipativo.

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIOVANNI 

BOSCO

La Scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco ha sede 

a Rovigo e da anni è punto di riferimento per le 

famiglie della zona di Borsea per la qualità dei suoi 

servizi didattici e per le molteplici attività trasversali 

proposte: ognuna di queste è pensata per stimolare 

le abilità cognitive e creative del bambino tramite 

esperienze originali e divertenti.
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Le aziende beneficiarie

MONTECNO SRL

MontecnoS.r.l. fa parte di uno storico gruppo di 

aziende nate negli anni ’80 nel Montebellunese ed è 

attiva nel settore della lavorazione delle materie 

plastiche per calzature e articoli sportivi. 

MORO SILVANO «CORIMEC»

La società si occupa di manutenzioni tecnologiche 

industriali.

MOULDING TECH SRL

L’azienda si è specializzata in due aree: uno 

dedicato alla lavorazione e alla trasformazione delle 

materie plastiche e relativi assemblaggi, l’altro 

dedicato alla schiumaturadel poliuretano e 

conseguente finitura ed imballo.

Usufruendo sempre di nuovi sistemi tecnologici nei 

suoi impianti, allo spirito di ricerca e alla competenza 

tecnica di un team di professionisti, l’azienda ha 

raggiunto in breve tempo una posizione di rilievo nel 

mercato.

PIMAS SRL

Pimas Srl ha sede a Galliera Veneta (PD) ed è 

un’azienda altamente specializzata, con 

esperienzapluridecennale, operante nel campo 

delle tecnologie elettroniche.
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Le aziende beneficiarie

PLABER SRL

L’azienda ha sede a Bassano del Grappa (VI) e si 

occupa di commercio e distribuzione di vari marchi 

di valigeria.

REMDEVICE SRL                                        

REMdevice Srl è un’azienda con sede a Nove (VI) 

che progetta, produce, commercializza ed assiste 

radiocomandi industriali portatili senza filo studiati per 

essere applicati su macchine di sollevamento quali 

carroponti e gru in alternativa al dispositivo di 

comando a cavo.

RICOS  SRL                                                     

L’azienda specializzata di lavorazioni su tubi, 

lavorazioni meccaniche con stampi, conifica, 

rastrema tura, saldatura e inoltre tutte le tipologie di 

verniciatura con prodotti specifici.

ROSSETTO BERTILLA STUDIO BERTY

L’azienda Rossetto Bertilla Studio Bertyopera fin 

dagli anni ’80 in campo estetico, offrendo ai suoi 

clienti trattamenti eseguiti con macchinari 

all’avanguardia da personale competente e 

costantemente aggiornato.

ROTO FRANK ITALIASRL

L’impresa ha sede a San Donà è un’azienda

specializzata nella produzione di tecnologie

per porte e finestre, nonché prima a

commercializzare una ferramenta ad anta

ribalta per finestre.
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Le aziende beneficiarie

RUFFATO MARIO SRL

Con sede a Borgoricco (PD), Ruffato Mario S.r.l. è

un’impresa attiva nel settore dell’edilizia pubblica e

privata.

SEMENZATO MARIO SRL

L’attività è di attività edili in generale, di demolizioni

specialistiche, rifacimento fondi serbatoi di

stoccaggio idrocarburi, attività stradali e

realizzazione di rivestimenti antifuoco su strutture

metalliche.

SIGNAROLIANDREA & C. «CONFI.DAT.»

L’azienda Confi.Dat di Signaroli Andrea & C. si

occupa di elaborazioni dati e consulenze fiscali con

esperienzadecennale.

T M DI TONIOLOMASSIMO & C. SNC

La ditta Tm di Toniolo Massimo è un’azienda

giovane e dinamica che opera nel settore della

carpenteria metallica. Effettua lavorazioni a disegno

e non solo. Architetti, imprese edili ed enti pubblici

sono tra i ns. migliori committenti ma, un occhio di

riguardosi trova sempreper il clienteprivato.

TEXEN SAS DI FERRO FIORENZO& C.

Costituita nel 2000, ha iniziato la sua attività con lo

sviluppo di software applicativo. È costitutita da tre

divisioni: Texen software division, Texen safety

division per l’erogazione automatica da distributore

di materiale antinfortunistico e di primo soccorso,

Texen securitydivision.
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Le aziende beneficiarie

VENETAMASSETTI SNC DI LEONARD MEMAJ

Veneta Massetti opera prevalentemente nel

triveneto e si occupa di costruzioni edili di opere civili,

stradali, idriche, fognanti, di restauro edifici,

demolizioni e sterri, tinteggiatura, verniciatura e

pavimentazioni.

VENTURINI STORE SRL

L’azienda è specializzata in progettazione,

installazione e vendita accessori e impianti per

irrigazione, giardinaggio e piscine. Il suo punto di

forza è di realizzare prodotti fortemente

personalizzati in quanto possiede un efficiente ufficio

tecnico.

VEOS SRL

VEOS (Veneta Oleodinamica Servizi), si occupa

principalmente della manutenzione ordinaria e

straordinaria sulle parti oleodinamiche di impianti e

macchinari, sia nel settoremobileche industriale.

VERONA CITY SIGHTSEEING

VERONA CITY SIGHTSEEING organizza ed

effettua servizi di visita della città in bus scoperto. A

bordo sono inoltre presenti i commentari multilingua

che illustrano il percorso e consentono al turista di

immergersi completamente nella bellezza, nella

storiae nelle tradizionidei luoghi.
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Le aziende beneficiarie

VILLA BASSI ENOTECA CUCINA E BOTTEGA

DI ZENARI GIANFRANCO

L’azienda gestisce la Villa Bassi a Grumolo

Pedemonte di Zugliano (VI). Oggi la villa é

disponibile per eventi come matrimoni, cene

aziendali o congressi, oltre ad essere presente una

fornita Enoteca ed un Ristorante ricercato che

proponepiatti della tradizione.

VILLAFRUT SRL

L’azienda opera nel settore agroalimentare di frutta e

verdura e frutta di stagione utilizzando metodi di

produzione nel rispetto dell’ambiente in cui sono stati

pionieri nell’applicazione dei metodi di produzione di

lotta integrata, cioè un sistema agricolo di

produzione in rispetto dell’ambiente e della salute dei

consumatori come ad esempio misure che

proteggono il suolo attraverso la fertilizzazione

organicae le rotazionicolturali.

WIFIWEB SRL

Wifiweb è una dinamica Azienda specializzata nella

fornitura di servizi di connettività internet e multisede.

Il core business principale è la tecnologia wireless,

con una copertura che si estende ormai a tutto il

vicentino,partedel veronesee del trevigiano.

ZAGO VENTURINI DOTT. COMM.STI

ASSOCIATI

ZAGO VENTURINI è uno studio associato di

commercialisti cheoffreai clienti servizi professionali.
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Le aziende beneficiarie

ZANNONI EZIO

E’ un’azienda specializzata nella costruzione e

vendita di pareti mobili e divisione, soffittature e

controsoffittature.

ZANONI SERGIO

L’azienda Zanoni Sergio si occupa di commercio al

dettaglio di legname, unendo qualità e servizio di

eccellenza.

ZIRONDAANTONIO & C. SNC

L’azienda è leader nel commercio di prodotti caseari.

Ciò coincide con la scelta di avviare un percorso di

rinnovamento per lo sviluppo della comunicazione

interna all’azienda in chiave di miglioramento della

relazionecon la clientela.
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Obiettivi quantitativi del piano formativo
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo degli obiettivi quantitativi del piano  

formativo:

Caratteristiche del piano Caratteristiche aziende e destinatari

• Aziende coinvolte:                                                      70

• Lavoratori coinvolti:                                            246  

• Monte ore docenza:                                                2872

• Monte ore piano:                                                    2168

• Monte ore allievo:                                                   9472

• Presenza di lavoratori donne:              60 

pari al 24,4%

• Presenza di azioni formative interaziendali pari al

21,40% pari a 464 ore 

• Presenza di lavoratori con età superiore a 

50 anni, lavoratori sospesi, lavoratori

stranieri: 64 pari al 26%

• Monte ore di modalità formativa training, action

learning:  808h (37,27%)

• Monte ore in modalità coaching (72h) ed 

affiancamento (32h) 104 pari al 4,8% inferiore al max

40% previsto da Fondimpresa

• N. Aree tematiche del Piano:                                 3

• Totale ore con competenze certificate:  480h (22,14%)

• Presenza di lavoratori giovani con età

compresa tra 18 e 29 anni:                                              

53 pari a 21,5%

• Presenza di aziende PMI:                69 pari al 98,57%

• Presenza di lavoratori provenienti da PMI:   244 pari al 

99,19%

• Presenza di aziende che non hanno mai partecipato 

ad azioni formative finanziate dagli Avvisi di 

Fondimpresa dal primo gennaio 2007: 13 aziende su 

70 pari al 18,6%

• Territorio coinvolti: Veneto

Aziende Venete coinvolte: 70 di cui:

• Belluno 1      1,43%

• Padova 11    15,71%

• Rovigo 5        7,14%

• Treviso 2        2,86%

• Venezia 5       7,14%

• Vicenza 28     40,00%

• Verona           25,71% 
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SEDE LEGALE E          

OPERATIVA

Accreditata  Regione  Campania e CertificataSGQ

Località  Collina  Liguorini snc   - 83100 Avellino

C.F. e P.IVA 01957750647  

Tel   +39 08251805405/06/50

Fax    +39 0825756359

www.conform.it 

email: conform@conform.it

SEDI OPERATIVE

AccreditataRegione Veneto e CertificataSGQ

Padova, Via Croce Rossa 38

Certificate SGQ 

Milano, Via CamperioManfredo, 8  

Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 6

Modena, Via Aristotele, 195

Roma, Via Boncompagni, 6  

Sassari, Viale Umberto I, 36  

Lanciano, Viale Cappuccini, 76  

Foggia, Corso Garibaldi, 72

Matera, P.za dellaConcordia,BorgoLa Martella

San Giorgio di Nogaro (UD), Via Marittima, 69

Crotone, Via Gramsci, 2  

Palermo, Via  XX Settembre, 64

http://www.conform.it/
mailto:conform@conform.it

