Apprendimento, Formazione, Tecnologie e Risultati

after.conform.it

Il piano formativo aziendale
Il Piano “A.F.T.e R. – Apprendimento, Formazione, Tecnologie e Risultati”
(AVT/118D/16) fornisce alle imprese del Veneto l’occasione per acquisire conoscenze
e contenuti di formazione alta e specialistica favorendo la crescita del Know how
interno, puntando ad implementare quelle competenze tecniche, gestionali, strategiche
nell’organizzazione aziendale in grado di aumentare sensibilmente la capacità competitive
complessive del “sistema impresa” nel territorio target.
Il Piano Formativo supporta le aziende metalmeccaniche nella definizione, condivisione ed
implementazione di processi e progetti finalizzati:
• alla qualificazione di prodotto
• alla qualificazione dei processi produttivi
• all’adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali per lo sviluppo competitivo e
la modernizzazione del settore
• all’innovazione di mercato, connessa a processi e progetti aziendali di internazionalizzazione
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Articolazione dell’intervento formativo
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà realizzato con
indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate:
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Il soggetto proponente

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.
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I partner

Istituto di Istruzione Superiore “IIS Euganeo”
L’Istituto Tecnico del settore tecnologico “Euganeo” è una scuola che offre istruzione e formazione
tecnico-scientifica, rappresentata dai “nuovi” indirizzi previsti dalla riforma dell’istruzione tecnica
del febbraio 2010. Finalità dell’istituto è quella di aiutare i ragazzi usciti dalla scuola di primo
grado a diventare adulti con due precise caratteristiche:
• una competenza misurabile e spendibile in contesti professionali e/o di formazione successiva
universitaria e/o di Specializzazione;
• una modalità ampia, civile e responsabile di guardare il mondo.

Assimpianti Servizi srl
ASSIMPIANTI SERVIZI SRL ha per oggetto la prestazione di servizi diretti alle organizzazioni del
settore della costruzione degli impianti, lo sviluppo e l’amministrazione delle imprese appartenenti
a diversi settori di attività, di enti e di pubbliche amministrazioni.
ASSIMPIANTI SERVIZI SRL, prevalentemente progetta, organizza, eroga e gestisce percorsi
educativi e formativi individuali e di gruppo per le imprese del comparto, anche con l’ausilio
di finanziamenti pubblici e privati, con l’impegno di promuovere l’importanza dell’ educazione
permanente per tutta la vita per il miglioramento e l’apprendimento continui delle persone operanti
soprattutto nelle piccole e medie imprese.
ASSIMPIANTI SERVIZI SRL ha realizzato con successo piani formativi finanziati da Fondimpresa,
grazie alle competenze maturate dal team e da un gruppo di professionisti operanti nella
organizzazione, che guidano le imprese verso il cambiamento, per promuovere il valore della
formazione continua.
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Le aziende beneficiarie
4SERVICE SOLUTION S.R.L.
4Service Solution S.r.l. è un’azienda specializzata nella
creazione di soluzioni orientate ai centri servizi per la gestione
documentale massiva. Nata da un’idea innovativa nel panorama
delle soluzioni custom dedicate ai centri servizi, è basata
su solide competenze frutto di circa 20 anni di esperienze
maturate nel settore del workflow documentale. Grazie
alla soluzione modulare l’azienda, al consolidato bagaglio
professionale e alla struttura snella, oggi 4Service Solution è
in grado di offrire soluzioni a 360 gradi nella gestione di grandi
quantità di documenti. L’approccio consulenziale alle esigenze
operative permette di creare soluzioni ad hoc orientate ad
abbattere i tempi per la startup di nuove lavorazioni, alla
qualità del risultato e soprattutto alla massima produttività
con conseguente riduzione dei costi.
7G DI CASELLO GRAZIELLA
L’azienda opera prevalentemente nel settore della
sanificazione presso aziende nella Provincia di Verona.
A.T.E. SRL
A.T.E. srl dal 1982 è specializzata nella progettazione e
produzione di articoli tecnici in plastica e gomma, largamente
utilizzati in svariati settori: elettrodomestico, automotive,
agricolo, ricreativo, ambientale, d’arredamento e tessile. Per
raggiungere e mantenere elevati standard produttivi, A.T.E.
srl ha operato continui investimenti nell’innovazione tecnica:
dispone, attualmente, di un parco macchine robotizzato che
comprende soffiatrici da 0,5 a 50 litri ed impianti per lo
stampaggio ad iniezione. Dal 1991 l’azienda ha ricevuto vari
attestati di qualità e dal 2004 è certificata ISO 9001. Il parco
macchine di A.T.E. srl è composto da più di 30 soffiatrici e 20
isole robotizzate. Le macchine sono interamente personalizzate
al fine di ottimizzare i processi produttivi ed i risultati in termini
di qualità e finitura.
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Le aziende beneficiarie
BARBIERO S.R.L.
Nata nel 1975, la Barbiero Tools è un’azienda operante
su tutto il territorio nazionale, qualificata nella
riparazione e vendita di utensili pneumatici, elettronici,
attrezzature oleodinamiche, vendita di ricambi originali
e accessori professionali.

BENVENUTO MASTRI VETRAI DI BENVENUTO
VITTORIO
I maestri vetrai sono artigiani con una grande abilità
manuale in grado di unire capacità tecniche con
conoscenze specifiche. Benvenuto Mastri Vetrai, la
vetreria storica di Treviso che, dopo 40 anni e più,
continua a innovare e stupire con opere rivoluzionarie.
Le abilità maturate nella lavorazione del vetro sono
testimoniate dagli innumerevoli progetti realizzati a
livello internazionale in diversi ambiti: musei e hotel
di tutto il mondo, boutique prestigiose, luoghi di culto
e di interesse culturale.dell’attuale amministratore
Bizzotto Giuseppe.

BERICA CAFFE’ SRL
Berica Caffè S.r.l. l’azienda progetta e realizza gli spazi
adibiti alle pause caffè in uffici e abitazioni private,
fornisce distributori automatici di bevande calde e
fredde e snack. Berica Caffè è un’impresa dinamica e
attenta alle esigenze dei consumatori. L’azienda offre
ai propri clienti i migliori prodotti in commercio e
presenta un ventaglio completo di proposte in grado di
soddisfare le esigenze di famiglie e aziende.
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Le aziende beneficiarie
BLACK EAGLE S.R.L.
L’azienda Black Eagle S.r.l., con sede in provincia di
Verona, si occupa della produzione, della lavorazione
e della commercializzazione all’ingrosso di materiali
da costruzione. L’attenzione dell’azienda è rivolta alla
ricerca costante di materiali esclusivi e di qualità e a
servizi personalizzati per la propria clientela, basati
su principi quali precisione, puntualità e continuità.
L’azienda offre un’ampia varietà di materiali trattati,
particolarmente selezionata tra lastre di granito,
marmi, lavorati, facciate di rivestimento, ecc…Tutte
le lavorazioni vengono eseguite impiegando personale
altamente qualificato e utilizzando macchinari
all’avanguardia. Blak Eagle S.r.l. cura ogni lavorazione
i cui passaggi vengono eseguiti impiegando personale
altamente qualificato e utilizzando macchinari sempre
all’avanguardia.

BPM ENGINEERING SRL
La BPM Engineering Srl nasce dalla sinergia tra un
gruppo di tecnici con esperienza nella progettazione
impiantistica e la competenza di una primaria società di
manutenzione industriale. Vicina alle realtà industriali
che costituiscono non solo il principale cliente, ma
rappresentano in primis lo standard tecnico, ambientale
e di sicurezza a cui fare riferimento, l’azienda offre
un ventaglio multidisciplinare nell’ambito industriale
nei diversi settori: petrolchimico, chimico, energia,
cartario, acciaierie, trattamento aria, acqua, rifiuti,
stazioni di servizio ed anche in ambito terziario e civile.
La struttura snella garantisce la possibilità di supportare
il cliente in tempi rapidi, dalla fase di progettazione
a quella di realizzazione del progetto stesso con
competente supervisione fino a lavoro ultimato.
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Le aziende beneficiarie
BRITISH SCHOOL OF VERONA DI RAPETTI
BARBARA, STEFANIA & C. S.A.S.
British School of Verona è BRITISH SCHOOL di Verona si
rivolge a tutti coloro che devono imparare o progredire
nella conoscenza e nell’uso delle lingue straniere, con
particolare riferimento all’Inglese. La British vanta
una ventennale esperienza nella formazione in materia
linguistica, in particolare è nota la sua collaborazione
con le aziende presenti sul territorio.

CASTAGNA CUCINE S.R.L.
L’azienda è leader nel settore della progettazione e
lavorazione del legno per la realizzazione ambienti
in armonia con lo stile di vita di chi li abita e che ne
esprimono la personalità.

CERIN S.P.A.
Cerin Spa inizia la propria attività nel 1971 e oggi
rappresenta una delle più affermate e consolidate
realtà italiane nel settore dell’utensileria di precisione
in metallo duro. Nel corso degli anni l’azienda è divenuta
leader nel settore e si è affermata nei mercati di tutto
il mondo grazie alla qualità di prodotto, all’efficienza
e flessibilità della sua struttura interna e ad un forte
impegno in Ricerca e Sviluppo mirati alla progettazione
di nuovi prodotti che soddisfino le esigenze della
clientela.
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Le aziende beneficiarie
COMACCHIO HEAVY EQUIPMENT S.R.L.
L’azienda Comacchio Heavy Equipment S.r.l. opera nel
comparto della fabbricazione di macchine da miniera,
cava e cantiere, impianti per escavazione, sondaggio,
perforazione e palificazione, macchine e impianti per
il calcestruzzo e gru da cantiere. L’azienda ha fatto
del continuo sviluppo e dell’innovazione un vero e
proprio marchio distintivo, pur mantenendo salda la
tradizione della lavorazione, forte anche di una lunga
esperienza. La sua forza nasce dalla capacità dei
suoi tecnici e commerciali di recepire le esigenze del
cliente, offrendo soluzioni innovative e personalizzate
che permesso di ottenere la fiducia di moltissime
imprese di perforazione sia a livello nazionale che
internazionale, grazie anche ad una rete vendita estesa
e qualificata in grado di coprire l’intero mercato globale
e di offrire tutti i servizi di vendita e post vendita. Le
macchine dell’azienda Comacchio Heavy Equipment
sono attualmente impegnate nella realizzazione di
progetti in oltre 100 paesi in tutti i continenti.

EFFEDUE S.R.L.
La Torneria Effedue S.r.l. lavora una vasta gamma di
materiali ferrosi e non ferrosi. Offre ai propri clienti la
fornitura di particolari a disegno completi di lavorazioni
complementari (rettifiche, saldature, riporti), di
trattamenti termici (bonifica, normalizzazione, tempra
ad induzione) o termico chimici (nitrurazione, nitro
carburazione) e superficiali (zincature, nichel chimico,
riporti di ossidi di carburi o tungsteno, dacromet.
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Le aziende beneficiarie
COMACCHIO S.R.L.
Comacchio S.r.l. è un’azienda che opera da oltre
30 anni nel settore della produzione di macchine
da perforazione e impianti che operano nei settori
della geotecnica, fondazioni, consolidamenti,
tunneling, pozzi acquiferi, geotermia e esplorazioni
minerarie. L’azienda rappresenta una realtà dinamica,
professionale e competitiva capace di offrire prodotti
e servizi efficienti e di ottima qualità, riuscendo così
a soddisfare pienamente le varie tipologie di clienti,
grazie ad un’attenzione costante verso l’innovazione
tecnologica. L’azienda è in grado di offrire soluzioni
specifiche che tengono conto delle esigenze del cliente
e delle problematiche di cantiere, a partire dalla
progettazione, seguita passo per passo con particolare
cura e attenzione, utilizzando avanzati sistemi
informatici di modellazione ed elaborazione 3D, fino
all’effettiva messa in funzione del mezzo.

DDCHEM S.R.L.
DDCHEM Srl è il produttore italiano di riferimento per i sistemi
epossidici e gli hot melt poliammidici. Presente sul mercato
dal 2003 con impianti e laboratori di ultima generazione,
serve i più disparati settori di utilizzo con riconosciuta
efficienza e impareggiabile qualità, sia dei prodotti che del
servizio. L’idea alla base di DDCHEM è che la qualità estrema,
unita alla trasparenza, all’efficienza, al servizio impeccabile e
al rispetto della sicurezza, dell’ambiente e delle persone non
può che portare a solidi risultati. Proprio questa mentalità
ha portato DDCHEM alla riconosciuta realtà internazionale
che è oggi. L’obiettivo dell’azienda è quello di perfezionare
e ampliare sempre più il proprio portafoglio prodotti e il
proprio servizio, mantenendo un approccio flessibile, in
grado di coniugare l’apporto tecnologico e creativo della
piccola azienda, con la professionalità e capacità produttiva
dell’industria multinazionale.
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Le aziende beneficiarie
ERREGOMMA DI ZUANETTI FABRIZIO DITTA
INDIVIDUALE
Erregomma nasce a Fanzolo di Vedelago nel 1980
come ditta specializzata nella finitura di elementi
in gomma, in particolare suole per calzature, a cura
del fondatore Enzo Zuanetti. Nel corso degli anni si
aggiunge l’attività di trattamento criogenico degli
articoli tecnici in gomma, arricchendo così l’offerta
per i clienti. Nel 2006 l’azienda sviluppa nuovi knowhow con particolare attenzione all’eco sostenibilità dei
trattamenti. L’azienda vanta un’esperienza trentennale
nei trattamenti di finitura criogenica dei prodotti in
gomma e plastica per diversi settori dell’industria.
Grazie al know-how acquisito negli anni, la clientela
può contare in particolare su una vasta gamma di
lavorazioni di finitura, che vanno dalla burattatura
criogenica, alla granigliatura criogenica, alla
siliconatura, applicabili a qualsiasi tipologia di articolo,
di grosse, medie e ridottissime dimensioni (fino al
millimetro) con qualsivoglia geometria.con i produttori
industriali in diversi settori.
ESSEGI S.R.L. UNIP
L’azienda, nata nel 2015, opera nel settore tessile,
occupandosi in particolare della produzione e della
vendita all’ingrosso di capi d’abbigliamento.

ESSEPI TRASPORTI S.R.L.
Essepi Trasporti è un’azienda di trasporti veloce e
affidabile, specializzata nella consegna di diverse
tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici
di supporto alla movimentazione ed alla distribuzione
delle merci.
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Le aziende beneficiarie
EURO METAL SRL
EURO METAL SRL produce stampi per la carpenteria
metallica. L’ EURO METAL SRL è in grado di fornire
un prodotto finito, burattato, sabbiato e nastrato con
l’ausilio dei propri impianti.

F.D.E. S.R.L.
FDE, è un’azienda leader nella realizzazione e costruzione
di scambiatori di calore, più comunemente chiamate
serpentine, per boiler. L’azienda nasce nel 2010 come
diretta emanazione della capogruppo FDE SPA, dal
1995 leader europeo nella produzione di scambiatori
di calore in rame, ferro ed acciaio inox, proponendo una
gamma di prodotti che soddisfano le attuali esigenze di
mercato. Le ricerche impiegate per trovare le migliori
soluzioni nella costruzione dei pannelli solari hanno
permesso all’azienda di raggiungere un buon livello di
qualità.

FIS GROUP SRL
L’azienda realizza prodotti Basculanti; Sezionali; Chiusure
tagliafuoco; Porte; Serrande; Cancelli estensibili. I
processi produttivi sono costantemente monitorati; ogni
fase di lavorazione attentamente analizzata da tecnici
altamente qualificati: profilatura, saldatura, verniciatura
a polveri epossidiche, motorizzazione, lavorazioni
speciali; ciascun prodotto è sottoposto a severi collaudi
e quindi certificato, pronto a raggiungere la destinazione
prevista, ovunque essa sia.
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Le aziende beneficiarie
FREZZA GROUP DI FREZZA GIAN PIETRO
Specializzata da oltre 20 anni nella protezione passiva
all’incendio garantendo l’assoluta affidabilità, la Frezza
Group vanta un’importante esperienza nel settore che le
consente di proporre soluzioni innovative per ogni tipo di
intervento offrendo il miglior rapporto qualità-prezzo.
L’esperienza acquisita in questi anni ha consentito
all’azienda di diventare tra le più competitive nel settore.
FRONIUS ITALIA SRL
Fronius Italia opera nel settore dell’energia e batterie
solari, è particolarmente attenta all’esigenze del
mercato e dei suoi cambiamenti tecnologici.

GEOFIN S.P.A.
Geofin S.p.A. è un’azienda commerciale che nasce
nel 2000 proponendosi al mercato nazionale come
leader nella vendita del prodotto, il DIGEO, impiegato
per il controllo dei nematodi su terreni destinati alla
coltivazione del tabacco, della fragola ed orticole in
genere. Successivamente Geofin amplia la propria
offerta di agrofarmaci diventando titolare di alcune
registrazioni ed inoltre proponendosi come distributore
ufficiale di alcune Società Multinazionali per l’intero
territorio nazionale. Nel 2005 nasce il marchio Geofin
Fertilizzanti e con esso la commercializzazione di
un’ampia gamma di fertilizzanti speciali che vengono
impiegati in viticoltura, frutticoltura ed orticoltura.
Nel 2009 Geofin allarga nuovamente la sua gamma
di prodotti affacciandosi al mercato dei mezzi tecnici
biologici creando così la Divisione BIO. La Geofin,
rappresenta oggi un’azienda con un catalogo di oltre
200 prodotti ed uno staff con più di 10 persone.
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Le aziende beneficiarie
GEOTECH SRL
Geotech realizza impianti idroelettrici e fornisce
consulenze geotecniche
GIORGIO SPREA SRL
L’azienda commercializza e distribuisce prodotti
petroliferi: gasoli, oli combustibili, bitumi, lubrificanti
e benzina verde dal 2003. Attenzione al cliente, ricerca
della qualità, cura e puntualità nel fornire il servizio
sono priorità della Giorgio Sprea.

GIUSTI E TEMPO SRL
Giusti & Tempo srl è un’azienda specializzata
nella manutenzione e nell’assistenza di caldaie e
climatizzatori. Da poco più di tre anni l’azienda ha
aperto una divisione interamente dedicata alle energie
rinnovabili, offrendo ai propri clienti anche la possibilità
di avvalersi di impianti fotovoltaici, elettrici civili ed
industriali.

GLOBAL SERVICE S.R.L.
GLOBAL SERVICE s.r.l. è leader nella realizzazione e
manutenzione di impianti elettrici. La global service è
un’azienda che opera nel settore dell’impiantistica. La
propensione all’innovazione e il personale qualificato
hanno contribuito a diventare l’azienda un operatore
attivo in Italia nell’Integrated Facility Management
ovvero la gestione e l’erogazione di servizi integrati di
conduzione e manutenzione di immobili, la conduzione
degli impianti con programmi di manutenzione
personalizzati, servizi logistici, igiene ambientale e
servizi tecnici ed ausiliari studiati appositamente per
il cliente.
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Le aziende beneficiarie
GUGOLATI DI MELOTTO MARCO & C. SNC
GUGOLATI DI MELOTTO MARCO & C. SNC è un’azienda
specializzata nella lucidatura e nella laccatura di ogni
tipo di mobili e arredi.
I FABRIS SNC DI FABRIS GHERARDO & C.
Dall’esperienza e la tradizione tramandata dalla
famiglia ancora unita nel salone di Montebello
Vicentino (VI), danno il via a quello che è attualmente
il marchio “I Fabris”. Gherardo e Simone aprono il
loro primo salone nel 1989 come piccola attività, per
divenire successivamente il marchio “I Fabris”, famoso
in tutto il Veneto, in Italia ed in tutto il mondo assieme
al Gandini Team e grazie anche alla collaborazione e
qualità dei prodotti Vitality’s.
I.M.A.B. COSTRUZIONI S.R.L.
I.M.A.B. COSTRUZIONI SRL impresa edile specializzata
in costruzioni civili e industriali stradali. La I.M.A.B.
COSTRUZIONI SRL si occupa di costruzioni civili ed
industriali, strade e autostrade, lottizzazioni, fognature,
acquedotti, lavori idraulici e di bonifica, arredo urbano.
La ditta possiede l’attestazione SOA nelle categorie
OG1-OG3-OG6-OG8 per l’esecuzione di lavori pubblici
e la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001.
IMPRESA MARCATO SRL
Impresa Marcato Srl è specializzata nella costruzione
e manutenzione di impianti industriali. Offrono un
servizio completo nell’impiantistica industriale, con la
costruzione e la manutenzione di impianti «chiavi in
mano», il lavaggio industriale automatizzato di fasci
tubieri di scambiatori e la sanificazione di strutture
civili e industriali.
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Le aziende beneficiarie
INTERCOMMERCIO DI COCCARIELLI GUERRINO
& C. S.N.C.
Intercommercio di Cocciarelli Guerrino & C. snc dal
1964 si occupa di servizi aziendali per il recupero delle
materie prime seconde o sottoprodotti. Intercommercio
è un’azienda esperta nel settore della gestione del rifiuto
riciclabile e, grazie all’uso di tecnologie innovative, si
occupa dello smaltimento sostenibile dei rifiuti.
INTERCOMMERCIO S.R.L.
Intercommercio S.r.l. si occupa di servizi aziendali per il
recupero delle materie prime seconde o sottoprodotti.
Intercommercio è un’azienda esperta nel settore
della gestione del rifiuto riciclabile e, grazie all’uso
di tecnologie innovative, si occupa dello smaltimento
sostenibile dei rifiuti.
ITALPONTEGGI SRL
Italponteggi S.r.l., società del Gruppo Marcato,
nasce come piccola azienda operante a fianco delle
imprese edili della zona di Venezia nell’allestimento
e montaggio ponteggi. Dal 1976 è specializzata
al montaggio e noleggio di ponteggi tradizionali e
multidirezionali per varie tipologie di cantieri, dagli
impianti industriali ai siti civili, dalle grandi opere alla
cantieristica navale. Mettendo sempre in primo piano
la sicurezza e la funzionalità dell’opera, l’azienda ha
raggiunto ottimi livelli, garantendo in caso di effettiva
necessità, realizzazioni di ponteggi con un preavviso di
24 ore. Nel corso degli anni Italponteggi ha allargato
ed aumentato la sua clientela fino ad arrivare a servire
grossi complessi industriali ed edilizi in tutta Italia.
Il servizio offerto è completo: dalla progettazione,
montaggio, collaudo e ispezione, fino al noleggio e allo
smontaggio di ponteggi.
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Le aziende beneficiarie
LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI - LMD S.P.A.
Lavori Marittimi e Dragaggi – LMD Spa, con sede
Venezia opera nel settore marittimo, esclusivo e
fortemente competitivo, è riuscita a garantirsi una
posizione di prestigio in un mercato alla perenne
ricerca di professionalità, tecnologie all’avanguardia e
capacità innovative.
MARIUZZO S.R.L.
MARIUZZO SRL opera nel settore della carpenteria
metallica da oltre 30 anni. La Mariuzzo vanta personale
di rara esperienza nel settore, e ha realizzato opere
anche per i “Musei Civici Veneziani”.

MAS. MECCANICA SNC DI MASETTO PIERGIANNI
E SIMONE
L’azienda si occupa di sviluppo e costruzione stampi
per la trasformazione delle lamiere. La Mas Meccanica
opera nei settori degli stampi e dello stampaggio,
relativamente a trancio, piega e imbutitura per lamiera.

OFF. MECC. DI CHINELLATO DANIELE
L’officina meccanica di Chinellato Daniele è un’impresa
a conduzione familiare che opera nel settore della
costruzione di particolari meccanici, vantando una
lunga esperienza. Negli anni l’officina si è avvalsa
di macchinari sempre più all’avanguardia, portando
l’azienda ad alti livelli di lavorazione, mantenendo
sempre l’alta qualità e l’efficienza come priorità nei
confronti della clientela. L’azienda si appresta ad
affrontare le sfide future con progetti innovativi per il
miglioramento continuo della produzione.
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Le aziende beneficiarie
PARROCCHIA SAN DOMENICO SCUOLA MATERNA
MARIA MONTESSORI
PARROCCHIA SAN DOMENICO SCUOLA MATERNA
MARIA MONTESSORI scuola d’infanzia che applica il
metodo educativo montessoriano. La Parrocchia San
Domenico Scuola Materna Maria Montessori accoglie
180 bambini organizzati in 7 sezioni di età mista
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO SCUOLA
DELL’INFANZIA SAN PIO X
La Parrocchia San Michele arcangelo scuola dell’infanzia
San Pio X è nata nel 1944 come espressione della
comunità parrocchiale. La scuola accoglie tutti i
bambini dai 3 ai 6 anni.

PARRUCCHIERI I FABRIS EVOLUTION S.R.L.
Dall’esperienza e la tradizione tramandata dalla
famiglia ancora unita nel salone di Montebello Vicentino
(VI), danno il via a quello che è attualmente il marchio
“I Fabris”. Il primo salone viene aperto nel 1989
come piccola attività, per divenire successivamente
il marchio “I Fabris”, famoso in tutto il Veneto, in
Italia ed in tutto il mondo assieme al Gandini Team
e grazie anche alla collaborazione e qualità dei
prodotti Vitality’s. Il Salone ha infatti costruito il suo
successo giorno dopo giorno grazie alla continua
evoluzione e selezione delle tecnologie utilizzate e ad
una costante formazione del personale a disposizione
del cliente. La particolare attenzione all’esigenza del
cliente, la valida professionalità di uno staff affiatato
è il punto di riferimento per offrire alla clientela servizi
all’avanguardia e personalizzati.
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Le aziende beneficiarie
POLIROL SPA
La Polirol produce rotoli di carta per chioschi
multimediali, rotoli di carta per Bancomat, etichette
adesive per applicazioni speciali. La Polirol è un’impresa
del settore grafico, nel quale opera da circa 60 anni.
È’ specializzata nella stampa di carta per scontrini.
L’azienda ha brevettato il sistema “V-sibile” che
permette di stampare un numero illimitato di immagini
sullo scontrino, alle quali abbinare premi e sconti.
Il mercato di riferimento è prevalentemente quello
italiano.
PUTTON LUIGI & C. - PULPLAST S.R.L.
La Putton Luigi & C.- Pul Plast produce e lavora materie
plastiche

ROSSETTO BERTILLA STUDIO BERTY
Rossetto Bertilla Studio Berty nasce negli anni 80, è
un centro estetico d’avanguardia dotato di macchinari
all’avanguardia e con personale aggiornato sulle nuove
tipologie di trattamenti nel campo dell’estetica. Il
Centro Estetico propone trattamenti di: - Fototermolisi
Selettiva ed Epilazione Progressiva indolore con luce
pulsata - Ozonoterapia - Trattamenti estetici con
Ultrasuoni e Termolisi Miultipolare disponendo di
macchinari Proellixe e CPL - Trattamenti specifici viso,
manicure, pedicure. Propone inoltre varie tecniche di
massaggio: Massaggio Ayurvedico Vata, Massaggio
Ayurvedico Pitta, Massaggio Ayurvedico Kapha, Stone
Massage, Cristalli, Pinda Sweda, Swedana, Kerala a due
e quattro mani, Shirodara, Thai Streching, Riflessologia
plantare, Digito pressione, Linfodrenaggi, Antistress,
Emolinfatico.

20

Le aziende beneficiarie
ROSSETTO CEREALI S.P.A.
L’azienda produce cereali semi lavorati destinati alla
creazione di prodotti per allevamenti. La Rossetto
Cereali SpA produce cereali semi-lavorati e porta
il prodotto grezzo sino all’ultima fase, l’azienda è
certificata ISO 9001:2000.

SEMENZATO MARIO SRL
Semenzato Mario è un’azienda a conduzione
familiare, specializzata nella gestione dei processi e
nell’innovazione delle tecniche costruttive ed operative,
cercando la connessione ottimale tra le nuove
conoscenze in ambito acustico, termico e strutturale
e la tradizione storico-architettonica, mantenendo
come unico obiettivo il raggiungimento dell’eccellenza.
L’azienda si occupa di attività edili in generale, di
demolizioni specialistiche, rifacimento fondi serbatoi di
stoccaggio idrocarburi, attività stradali e realizzazione
di rivestimenti antifuoco su strutture metalliche.

SOCIETA’ COOPERATIVA SKY A R.L.
L’azienda, nata nel 2014, opera nel settore delle
costruzioni edili, occupandosi in particolar modo
di piscine. L’azienda sta realizzando un progetto di
sviluppo che punta ad applicare nuovi strumenti e
programmi per l’ottimizzazione dei processi aziendali
che ne favoriscano la crescita produttiva.
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Le aziende beneficiarie
TECHNO DESIGN GROUP SRL
Techno Design Group è una società a costituita nel
2004 per operare nell’ambito degli allestimenti
fieristici, congressuali e più integralmente nelle
diverse attività del marketing espositivo. L’azienda
è situata nella provincia di Padova nella cui sede
trovano ubicazione gli uffici amministrativi, tecnici
e commerciali, nonché il magazzino attrezzato come
laboratorio grafico. Dal 2013 l’azienda conta un
secondo stabilimento dove sono situati un secondo
magazzino per lo stoccaggio dei materiali e i laboratori
di piccola carpenteria, falegnameria e verniciatura.
Oggi Tecno Design Group può contare su personale
con qualifiche tecniche e specializzate che spaziano
dall’amministrazione contabile e finanziaria, alla
progettazione architettonica, dall’attività commerciale,
alla logistica, dalla produzione dei materiali grafici,
all’allestimento operativo nei diversi quartieri fieristici
delle maggiori piazze nazionali ed internazionali.
UP DINAMIC SRL
Updinamic S.r.l. vanta soluzioni e brevetti innovativi
nel settore dei sistemi di parcheggio meccanizzati ed
è un i leader nella realizzazione di impianti Montauto,
con o senza persona a bordo, ascensori per auto
che permettono di eliminare la classica rampa in
calcestruzzo.
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Il portale
Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sul piano formativo “A.F.T.e R. – Apprendimento,
Formazione, Tecnologie e Risultati” (AVT/118D/16), le sue finalità, le metodologie di
intervento, le news sulle attività formative programmate ed ogni altra notizia e documentazione
messa a disposizione dalle aziende coinvolte, è stato realizzato un Portale web di progetto,
consultabile all’indirizzo after.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:
• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione
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Il portale
Nella sezione Area didattica, previa consegna della password l’utente troverà video formativi
e materiali di approfondimento.
VIDEO FORMATIVI
In questa sezione, l’utente troverà una serie di video formativi per approfondire tematiche
inerenti l’internazionalizzazione d’impresa, l’innovazione di prodotto e di processo e la
digitalizzazione delle imprese.
MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
In questa sezione, l’utente potrà scaricare documenti dedicati all’internazionalizzazione
d’impresa e alla digitalizzazione delle aziende.
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Il portale
Nella sezione Comunicazione l’utente troverà news e newsletter.
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SEDE LEGALE E OPERATIVA
Accreditata Regione Campania e Certificata SGQ
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
Accreditata Regione Veneto e Certificata SGQ
Padova, Piazza Virgilio Bardella, 12
Certificate SGQ
Milano, Via Camperio Manfredo, 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 della Concordia, Borgo La Martella
San Giorgio di Nogaro (UD), Via Marittima, 69
Crotone, Via Gramsci, 2
Palermo, Via XX Settembre, 64

