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1.

La Nostra Azienda

La Nostra
Azienda
La Galgano Informatica Srl
è stata fondata nel 1983
dall’Ingegner Antonio Galgano.

Nei primissimi anni ’80, sino al
1990, il core business dell’Azienda era basato su un solo asset
strategico: l’informatica.
Questa scelta direzionale era basata su due elementi portanti:
• la rara abilità tecnica del proprio
fondatore e dei suoi collaboratori scelti,
• la conseguente leadership sul
mercato, nella consulenza strategica per le imprese che introducevano in azienda le nuove
tecnologie della comunicazione
e dell’informazione digitale.

“La logica
vi porterà da A a B.
L’immaginazione
vi porterà dappertutto.”
Albert Einstein

Già dal 1986, prima la fidelizzazione dei clienti che si rivolgevano
direttamente all’Ingegner Galgano, e
poi l’aumento esponenziale della
domanda, portarono alla necessità di ampliare la struttura, introducendo professionisti e collaboratori di comprovata capacità
tecnica che potessero continuare
la crescita dell’Azienda, senza ve-

nire meno alla professionalità e
qualità che il suo fondatore sentiva di dover garantire. L’Azienda,
all’epoca, era IBM Business Partner e sviluppava Software su
Tecnologia IBM; nello specifico,
la Galgano Informatica sviluppava
software applicativi e l’Ingegner
Galgano ebbe la lungimiranza di
concentrare i propri sforzi su quella che divenne, nel giro di pochissimo tempo, la più diffusa piattaforma a livello globale: l’AS/400.
Al riconoscimento di Partner Tecnologico IBM Certificato e al Team
di Sviluppatori di profilo estremamente elevato, la Galgano
Informatica aggiungeva quindi
la conoscenza dettagliata della
principale piattaforma immessa
sul mercato dalla stessa IBM; affiancava così al primo asset strategico, la consulenza tecnica e
tecnologica, la produzione di un
Software Applicativo mirato.
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La conseguenza di
questi tre fattori, portò,
straordinariamente
dopo soli tre anni
dalla fondazione,
all’ottenimento di
due importantissime
commesse da parte
di IBM Italia: i progetti
BOSCH e IVECO.

Per quanto riguarda BOSCH, era esigenza del committente realizzare un Software per la Gestione
della Rete Europea dei propri Ricambisti, mentre
per quanto riguarda IVECO, Galgano Informatica
sviluppò il Sistema Informativo INVASOR per la
rete europea delle concessionarie IVECO.
È motivo di orgoglio per Galgano Informatica, nonché a scanso di ogni sospetto di autoreferenzialità,
rilevare che INVASOR è ancora oggi utilizzato da
diverse concessionarie IVECO. I prodotti software
e, più in generale il mercato IT, soffrono di rapida
obsolescenza a causa dell’evoluzione rapidissima
del settore: avere un prodotto, sviluppato oltre 25
anni fa, ancora perfettamente funzionante e in
corrente uso, dimostra la bontà tecnica delle soluzioni proposte dalla Galgano Informatica.

2002

2004

I progetti Bosch e Iveco lasciarono alla Galgano Informatica
un ampio bagaglio esperienziale
tecnico e applicativo nel settore
della distribuzione del mercato
automotive, oltre che un pacchetto di software applicativi.
Con il 1993, nel frattempo, inizia
l’epoca di Internet che rappresenta l’inserimento di un terzo
Asset per l’azienda. Gli anni ‘90
vengono quindi affrontati dalla
Galgano Informatica con tre Asset strategici, ovvero: la consulenza tecnologica, la vendita dei
propri software applicativi riferita
a un mercato molto ampio, quello automotive, e il nuovo complesso di software e potenzialità
che l’avvento di Internet poteva
garantire.
Nel 1996, la Galgano Informatica
sviluppa, con programmazione
CGI, il primo modulo di commercio elettronico basato su tecnologia IBM denominato B2B/400
che fu il primo progetto di questa
tipologia in Italia e valse all’azienda un premio di 50.000 dollari,
erogato da IBM Worldwide. La
soluzione B2B/400 era integrata
a qualsiasi software sviluppato
su tecnologia IBM ed ebbe un ottimo riscontro commerciale, oltre
che tecnico.

2005

2006

2016

Dal 1998, in vista del millennium
bug, l’Azienda inizia a prepararsi
e a fornire soluzioni ai propri
clienti, per tutti i problemi informatici inerenti la cifra digitale
del nuovo millennio. Allo stesso
modo, nel 2002, con l’introduzione dell’euro, Galgano Informatica risponde con successo a
molti progetti inerenti l’informatizzazione del cambio valuta.
Dal 2004, la Galgano Informatica
viene coinvolta in un nuovo
progetto di ampio respiro e di
grande interesse, terminato nel
maggio 2013.
Questo progetto rappresentava
l’informatizzazione, lo sviluppo
di software applicativo su WEB,
oltre che l’hosting e l’housing
dell’applicativo stesso, di proprietà del committente, di un
centro servizi. Nello specifico, il
network era un centro di acquisto di ricambi auto, gestito in toto
dalla Nostra azienda e necessario al committente Arval Service
Lease, società del gruppo BNP
Paribas che opera nel mercato
del noleggio auto a lungo termine (flotte aziendali), per la gestione di innumerevoli ricambisti e
oltre 5.000 officine meccaniche e
carrozzerie auto.
Negli stessi anni in cui l’Azienda
sviluppa questo importante progetto informatico, si palesava

2017

ai suoi vertici la necessità di un
cambio di prospettiva.
Già a partire dai primissimi anni
2000, infatti, l’informatica subisce una diffusione massiva. Da
materia di appannaggio di pochi, la presenza su ogni scrivania
di un computer svaluta il ruolo
puro dell’informatico. E la Galgano Informatica coglie questo
mutamento come una sfida per
correggere la propria strategia e
tramutarsi da mero partner tecnologico per lo sviluppo di prodotti ormai diffusi, a partner tecnologico per lo sviluppo delle
risorse umane e per l’introduzione, il supporto e il training a queste nuove tecnologie. Infatti, la
presenza di un computer su ogni
scrivania, rendeva necessaria la
formazione di chi sedeva a quella scrivania.
Dal 2002, al vertice si affianca
all’Ingegnere, il figlio, Andrea
Galgano. E, il duo amplia gli
obiettivi e ottiene immediata e
straordinaria risposta.
Nel 2006 nasce infatti il brand
GALGANOFORMAZIONE®, marchio registrato di proprietà della
Galgano Informatica, creato per
rispondere all’esigenza delle
imprese italiane nella formazione
di tipo tecnico/informatico.
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Nel 2005, Galgano
Informatica è stata
accreditata in
Regione Lombardia,
quindi Certificata di
Qualità.
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Nel 2006 apre l’ufficio gare per
partecipare ai bandi regionali finanziati dall’allora molto “capiente” FSE (Fondo Sociale Europeo)
e l’Azienda vince il primo bando.
Il progetto si chiamava
EUROFORMAZIONE DIFESA 2006
e consisteva nella formazione
a tutto l’esercito di fanteria e
aeronautica militare delle caserme lombarde in materia di informatica, lingua inglese, lingua e
cultura araba. Questa formazione
era mirata all’invio di militari nelle
missioni in medio oriente (IRAN e
IRAQ).
Dal 2007 sino al 2012, al Fondo
Sociale Europeo, l’Azienda affianca l’attività rivolta alle imprese
nel più ampio panorama della
Formazione Continua e dei Fondi Paritetici Interprofessionali.
I risultati più che interessanti degli anni 2007-2011, conducono al
luglio 2012, data in cui la Formazione Continua cambia marcia e
diventa, a tutti gli effetti, il quarto
asset strategico dell’Azienda.
Infatti, nel 2012, la Galgano Informatica si accredita a Fondimpresa (il primo fondo italiano) dopodiché a Fonditalia e quindi a
FormAzieda.

Nel 2016 la Galgano Informatica
ottiene l’accreditamento anche
nella Regione Lazio. E l’orizzonte di GALGANOFORMAZIONE®
si estende ancora e raggiunge la
Capitale.
Nel 2017, infine, l’azienda registra un nuovo marchio,
GALGANO TRAINING CENTER®
completamente dedicato ai Servizi al Lavoro.
Si tratta di poli di eccellenza per
i giovani inoccupati, i disoccupati,
le aziende in crisi con lavoratori
sospesi e per la riqualificazione e
l’ampliamento delle conoscenze.
Le sedi dei GTC® denotano una
predisposizione all’accoglienza.
Perché chiunque abbia occasione di frequentare un corso presso di esse si senta valorizzato e
parte di un’idea, prima che di
un luogo. L’idea che il percorso
formativo che sta affrontando
migliorerà le sue competenze
e quindi la sua vita e l’idea che,
per queste ragioni, la formazione e le persone che la perseguono meritino rispetto.
GTC® crede nella Formazione,
fortemente e profondamente:
come strumento di crescita e di
cambiamento. Crede nel consolidamento delle competenze, nello sviluppo della professionalità,
nella qualificazione e nell’aggiornamento. Crede nell’eccellenza
dei Servizi al Lavoro e di chi accede ad essi.

Nessuno è in grado di
prevedere il futuro, tuttavia
se la lungimiranza, la capacità
strategica adattiva e la qualità e
professionalità che da sempre
caratterizzano la
Galgano Informatica,
sono stati gli elementi fondanti
del nostro passato, non c’è
ragione perché non siano
un’orgogliosa costante
del nostro futuro.
11
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2.

Fondi

Fondi
1		FONDITALIA

		
PARTNERSHIP
			
2		FONDIMPRESA
		
CONTO FORMAZIONE
		
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
CONTO DI SISTEMA
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“Tutti sanno che una cosa
è impossibile da realizzare,
finché arriva uno sprovveduto
che non lo sa e la inventa.”
Albert Einstein

Fondi
Ogni mese, le Aziende italiane versano all’INPS
tramite il modello UNIEMENS “il contributo
obbligatorio per la disoccupazione involontaria”,
corrispondente allo 0,30% della retribuzione dei
propri lavoratori.
Le stesse Aziende possono
scegliere di destinare lo 0,30%,
anziché all’INPS, a un Fondo
Interprofessionale e ricevere
così in cambio formazione gratuita.
I Fondi Paritetici Interprofessionali sono organismi di natura
associativa promossi dalle organizzazioni sindacali e finalizzati alla promozione di attività
di formazione rivolte ai lavoratori occupati (Legge 388/2000)
e, come tali, sono autorizzati a
raccogliere lo 0,30% versato
all’INPS e a ridistribuirlo tra i
loro iscritti.
Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale anziché
al’INPS l’Azienda
• avrà la garanzia che quanto
versato – per obbligo (Legge
845/1978) – possa ritornare in azioni formative volte a
qualificare i lavoratori dipendenti,
• potrà diventare protagonista delle scelte di formazione rivolte al proprio
personale, partecipando direttamente alla gestione delle attività.

L’adesione non comporta alcun costo ed è possibile rinunciarvi o cambiare Fondo in qualsiasi momento.
GALGANOFORMAZIONE® collabora con i principali Fondi Paritetici Interprofessionali in Italia e accompagna le imprese nella scelta migliore per il
finanziamento.
I Fondi Paritetici Interprofessionali operativi sono
attualmente:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondimpresa
Fonditalia
Fonarcom
Foncoop
Fonder
Fondartigianato
FBA Fondo Banche Assicurazioni
Fondoprofessioni
Fonter
For Agri
Formazienda
For.Te

di cui tre dedicati alla sola formazione dei Dirigenti:

• Fondir
• Fondirigenti
• Fondo Dirigenti PMI
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1
FONDITALIA
Il conto aggregato di
GALGANOFORMAZIONE®

2.
Fondi

Ogni mese, le Aziende
italiane versano
all’INPS il “contributo
obbligatorio per
la disoccupazione
involontaria”,
corrispondente
allo 0,30%
della retribuzione
dei propri lavoratori.
Tuttavia le stesse Aziende possono scegliere di destinare lo 0,30%, anziché all’INPS, a un Fondo
Interprofessionale e ricevere così in cambio formazione gratuita.
GALGANOFORMAZIONE® è titolare di un Conto
Aggregato su Fonditalia che:
• raggruppa oltre 5.000 imprese per più di 50.000
lavoratori;
• finanzia interventi formativi per oltre 50.000 ore
all’anno;
• NON è soggetto alla normativa sugli Aiuti di Stato, pertanto può finanziare tutta la formazione
anche quella ex Lege;
• finanzia la formazione destinata a tutti i lavoratori
dipendenti, compresi gli apprendisti e i soci di
cooperativa (per i quali viene versato all’INPS il
contributo integrativo dello 0,30%) e ai datori di
lavoro con busta paga;
• realizza GRATUITAMENTE, per tutte le imprese,
di ogni settore e dimensione, percorsi formativi
necessari ad assolvere l’obbligo di legge (tra cui
Adempimenti Obbligatori per la Sicurezza, Formazione Manageriale e Formazione Obbligatoria
Apprendistato).

Tramite il Conto Aggregato,
GALGANOFORMAZIONE® offre gratuitamente vantaggi sistemici e gestionali.

VANTAGGI SISTEMICI
• Per le Micro Imprese: immediato accesso al calendario dei corsi interaziendali presso il GALGANO TRAINING CENTER® o
con azioni formative in e-Learning.
• Per le PMI: accesso immediato alle risorse disponibili (senza dover attendere il maturato
effettivo dell’azienda) e a un sistema di contributi aggiuntivi;
garantiti dal Conto Aggregato
di GALGANOFORMAZIONE® su
Fonditalia allo scopo di rendere
immediatamente finanziabile il
fabbisogno formativo dell’impresa.
• Per le Grandi Imprese e i Consorzi: disponibilità immediata
del 90% del proprio 0,30%.
• Per tutte le Aziende: nessuna
richiesta di anticipo dei costi
della formazione poiché le spese verranno sostenute in toto da
GALGANOFORMAZIONE® che
pagherà direttamente i fornitori.

VANTAGGI GESTIONALI
• Garantisce la sottoscrizione immediata dell’Accordo di Concertazione delle Parti Sociali, senza
bisogno di coinvolgere RSA/RSU
o delegati territoriali.
• Permette la presentazione a
sportello ogni mese dell’anno
(escluso Agosto).
• Offre tutta l’assistenza per l’ottenimento e per la gestione del
finanziamento: progettazione,
gestione burocratico procedurale, personalizzazione dei corsi.
L’adesione al Conto Aggregato non
comporta alcun costo ed è possibile rinunciarvi e/o cambiare Fondo
in qualsiasi momento.
GALGANOFORMAZIONE® fornisce
tutto il supporto necessario per far
aderire le Aziende al Conto Aggregato o per verificare se risultino già
iscritte.

Partnership
Tra gli Enti di Formazione in Italia,
GALGANOFORMAZIONE® è tra i primi per eccellenza nel settore della Formazione Finanziata.
Oltre all’erogazione diretta dei corsi di formazione
ai nostri clienti, infatti, il nostro lavoro consiste nel
reperire le risorse finanziarie per la formazione
e metterle a disposizione dei nostri partner in
modo che possano sgravare quanto più possibile
le proprie aziende clienti dai costi che, altrimenti,
sosterrebbero per i corsi.
GALGANOFORMAZIONE® ente accreditato in
Lombardia e in Lazio, con oltre 10 anni di esperienza, non solo ha accesso alle ingenti risorse per la
formazione tramite Fondi Interprofessionali, Fondo
Sociale Europeo, bandi regionali, etc.., ma supporta
i propri partner con:
•
•
•
•

velocità;
flessibilità;
burocrazia snella;
e prima di ogni altro concorrente.

ADESIONE AI FONDI
I Fondi Interprofessionali sono strutture autorizzate
dal Ministero del Lavoro a raccogliere i contributi
per la formazione. Contributi che le aziende
versano mensilmente, per obbligo di legge,
all’INPS.

AZIENDA ADERENTE

AZIENDA NON ADERENTE

AL FONDO INTERPROFESSIONALE

AL FONDO INTERPROFESSIONALE

Contributo recuperato

contributo

INPS

Fondo
Interprofessionale

L’azienda recupera
i contributi per la
formazione,
riducendo i costi dei
corsi

Ente di
Formazione

Contributo perso

contributo

INPS

Fondo
Interprofessionale

L’azienda non recupera i contributi
per la formazione, e
paga interamente
i costi dei corsi

Ente di
Formazione
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LA PARTNERSHIP
La partnership è rivolta a tutti coloro che erogano
formazione (anche nell’ambito della sicurezza obbligatoria) ai propri clienti:

GALGANOFORMAZIONE®
& FONDITALIA

2.

GALGANOFORMAZIONE®,
in
quanto Ente Accreditato, opera
con tutti i principali Fondi Interprofessionali. Tra i quali si menziona
Fondimpresa, fondo con il quale
è accreditato nella fascia massima.

che non dispongono
• degli accreditamenti necessari per la gestione
dei contributi dei Fondi;
• di risorse che possano rendersi disponibili con
l’anticipo necessario;
• delle competenze maturate grazie a una consolidata esperienza;
• di una struttura dedicata per seguire tutte le attività necessarie.
Ma che sono consapevoli

Fondi

Al fine di soddisfare i fabbisogni
di tutte le imprese soprattutto in
materia di sicurezza obbligatoria, GALGANOFORMAZIONE® ha
siglato accordi specifici con Fonditalia, fondo di seconda generazione, in seguito ai quali, offre ai
propri partner condizioni di ineguagliabile vantaggio.
Solamente nel 2016, su tutto il
territorio nazionale, oltre 50 strutture tra aziende e liberi professionisti hanno formalizzato questa importante collaborazione.

• che ridurre i costi dei propri clienti rappresenta
una scelta importante per preservare e incrementare la propria clientela;
• che la concorrenza punta sempre più ad un ribasso dei prezzi, ma conseguentemente abbassa la
qualità del proprio servizio.
GALGANOFORMAZIONE® è in grado di fornire
ai propri partner gli strumenti per offrire ai propri
clienti sia un’elevata qualità del servizio, sia una fortissima riduzione dei costi.
In altre parole, come Nostro Partner, potrete formulare ai Vostri clienti la seguente offerta:

“Da quest’anno, grazie alla Partnership che abbiamo
sottoscritto con un Ente di Formazione Accreditato,
non dovrai più sostenere i costi della formazione,
neppure di quella obbligatoria!
Infatti, potrai recuperare i contributi, che già versi
ogni mese, e risparmiare fino al 50/70% dei costi
per la formazione.
Per ottenere le risorse è sufficiente aderire al fondo.
L’adesione è gratuita e l’intero iter burocratico non
comporta alcun costo o spreco di tempo e risorse.”

IL FLUSSO OPERATIVO
• Definizione numero lavoratori e aziende Vs
clienti: che potrebbero aderire al Fondo.
• Calcolo monte ore minimo annuo, definito da
GALGANOFORMAZIONE®, a disposizione per le
Vs aziende clienti.
• Adesione delle aziende al Fondo e conferma
dell’avvenuta adesione (monitoraggio a cura di
GALGANOFORMAZIONE® in comunicazione con
il Fondo).
• Presentazione richieste di finanziamento al
Fondo a cura di GALGANOFORMAZIONE® e
conseguente approvazione in poche settimane.
• Svolgimento dei corsi.
• Fatturazione corsi a GALGANOFORMAZIONE®
(per gli importi previsti e indicati in seguito).

TEMPISTICHE
• L’adesione al Fondo (o passaggi da altro Fondo)
richiede circa 60 giorni dall’iscrizione. In seguito
ai quali l’INPS smetterà di trattenere i contributi
per sé e inizierà a inoltrarli al Fondo.
• Dopo l’adesione, è possibile richiedere il finanziamento dei corsi: ogni mese.
• Per ogni finanziamento, i tempi di approvazione
del Fondo sono di 5 settimane dalla richiesta.
• Una volta approvato il finanziamento,
GALGANOFORMAZIONE® redigerà i registri, regolarmente vidimati dal Fondo, che provvederà a
inviare presso la sede del corso.

Le aziende potranno usufruire dei contributi fin da
subito, senza dover attendere di versarli, in quanto
verranno anticipati dal GALGANOFORMAZIONE®.

Potrete dire ai Vs
Clienti: “grazie alla
partnership con
GALGANOFORMAZIONE®,
in poche settimane porti in
aula i tuoi clienti con i corsi
approvati e finanziati”.
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ASPETTI ECONOMICI

2.

Per comprendere la proposta di
Parnership di
GALGANOFORMAZIONE®
può
essere di aiuto premettere un’informazione esemplificativa:

Fondi

un’azienda di circa 10
lavoratori accantona circa
400€/anno di contributi
per la formazione e i
versamenti dall’INPS al
Fondo iniziano circa due
mesi dopo l’adesione.
Gli aspetti economici della partnership variano in base a due criteri:
• in base alle dimensioni della
collaborazione (numero e dimensioni Vs Clienti);
• ma soprattutto, in base alla volontà reciproca di costruire e
consolidare un rapporto dai
benefici reciproci e in costante
crescita.
Inoltre, è naturale che, in considerazione delle numerose richieste, il
criterio di valutazione della Partnership sarà la volontà di utilizzare
con serietà e continuità i contributi
che GALGANOFORMAZIONE® è
in grado di mettere a disposizione.

Per poter dare avvio alla Partnership sussistono
due condizioni: il numero minimo di lavoratori aderenti e il limite di tempo per perfezionare l’adesione
al Fondo.
• Il numero minimo del totale di lavoratori, sommando le aziende VS clienti che aderiranno al
Fondo, deve essere di 500 lavoratori;
• le aziende la cui somma dei lavoratori supera la
quota necessaria, dovranno aderire a Fonditalia
entro e non oltre 12 mesi dalla firma dell’accordo di Partnership.
I primi 500 lavoratori danno immediato accesso
(alla verifica di adesione dei primi 250) a 160 ore di
formazione già approvate e finanziate. La tariffa
oraria varierà in base al numero dei partecipanti per
corso.
Per ogni slot di 500 lavoratori verrà approvato un
ulteriore monte di 160 ore.
GALGANOFORMAZIONE® è in grado di mettere a
disposizione un maggior numero di ore di formazione, tuttavia deve essere richiesto di volta in volta
al Fondo e deve essere approvato in base alle effettive disponibilità delle risorse.

ASPETTI ECONOMICI: TARIFFE ORARIE
Tariffe orarie per la docenza (iva esclusa):
NUMERO DI PARTECIPANTI AL CORSO

TARIFFA ORARIA RICONOSCIUTA

5

€ 35,00

6

€ 42,00

7

€ 49,00

8

€ 56,00

9

€ 63,00

10

€ 70,00

11

€ 77,00

12

€ 84,00

13

€ 91,00

14

€ 98,00

15

€ 105,00

16

€ 112,00

17

€ 119,00

18

€ 126,00

19

€ 133,00

20

€ 140,00

NB: essendo
previsto il limite
di delega di
€ 100,00, le
quote eccedenti
verranno
fatturate per
attività collegate
all’erogazione dei
corsi.

ASPETTI ECONOMICI: EXTRA BUDGET
La Partnership promuove un ulteriore vantaggio
economico. GALGANOFORMAZIONE® mette a disposizione un budget aggiuntivo, come stimolo
all’attività di comunicazione rivolta alle aziende Vs
clienti e come riconoscimento per l’adesione delle
stesse al Fondo.

2.500 = 10.000
Al raggiungimento di 2.500 lavoratori aderenti,
GalganoFormazione® riconosce un bonus di
€ 10.000 + iva.
Bonus che si aggiunge agli importi che potrete
ottenere dalle ore che erogherete ai Vs clienti.
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IL SUPPORTO OPERATIVO

ASPETTI ECONOMICI:
CONCLUSIONI

2.

Riassumendo,
GALGANOFORMAZIONE® offre
l’opportunità di ottenere i contributi per la formazione con i seguenti vantaggi:

Fondi

• con largo anticipo rispetto a
quando le aziende beneficiarie
li verseranno;
• in misura maggiore rispetto alla
reale capacità di accantonamento;
• senza sostenere alcun costo, in
quanto ciò verrà espletato direttamente dal nostro ente.
Tutto questo è possibile perché, a
oggi, sono più di 50.000i lavoratori che versano i contributi per la
formazione sul conto aggregato di
GALGANOFORMAZIONE® presso
Fonditalia. Questo ci consente di
applicare il mutuo supporto tra le
Aziende Aderenti, mettendo loro
a disposizione i contributi nella
misura in cui servono e quando
servono.

Spesso la routine lavorativa occupa l’intera quotidianità, senza lasciare il tempo e lo spazio per dedicarsi a ulteriori attività, anche se remunerative.
Qualora riteneste interessante e strategico aderire
alla Partnership che vi dà accesso ai fondi,
GALGANOFORMAZIONE® si rende disponibile a
mettere a Vs disposizione una risorsa dedicata. Per
Vs nome e conto:
• contatteremo le aziende VS clienti per informarle
dell’opportunità;
• ci premureremo di comunicare con chiarezza il
risparmio a cui avranno accesso grazie all’impegno preso dalla Vs struttura;
• forniremo tutte le informazioni necessarie per l’adesione a Fonditalia.
Questo contatto sarà preceduto, per VS tutela, dalla sigla di un accordo specifico che Vi protegga da
eventuali dubbi legati all’attribuzione dei clienti.
È fondamentale per GALGANOFORMAZIONE®
chiarire da subito e per sempre che i nostri interessi
coincidono e il solo obiettivo è quello di crescere
insieme.
Proprio per questo, deve essere chiaro che il supporto di una risorsa dedicata è una libera scelta e
non un’imposizione. Potrete anche scegliere di ricevere direttamente il nostro supporto, occupandovi di mediare il contatto e supportare a Vs volta
le aziende Vs clienti, nel processo di adesione al
Fondo.

STRUMENTI: COMUNICAZIONE
Troppo spesso le aziende, pur ponendo grande
attenzione ai costi, non hanno il tempo necessario
per esaminare e attivare iniziative che garantiscono
un risparmio.
Una comunicazione efficace che risolva questo
impasse prevede:

1.

2.

3.

Invio periodico e costante di comunicazioni, presso e indirizzate
in modo specifico al contatto personale, che esplicitino:

La fornitura puntuale e chiara di
tutto quanto necessario per aderire all’iniziativa, in modo che per
il cliente sia un passaggio che non
richiede sforzi o impiego di tempo
e risorse,

La pubblicazione sul Vs sito o
l’invio di un ipotetico calendario
corsi, da cui si evince il reale risparmio dei costi per corso, grazie
all’impiego dei contributi del Fondo. (Segue un esempio pratico da
cui prendere spunto per costruire
la Vs offerta: sulla base dei Vs costi
commerciali e dei relativi finanziamenti che il nostro ente Vi metterà
a disposizione).

• l’assenza di costi del servizio;
• la ridotta burocrazia e il minimo impegno necessario per accedere;
• i benefici oggettivi del recupero dei contributi.

GALGANOFORMAZIONE® mette
a disposizione dei propri partner
tutto il materiale necessario alla
Comunicazione, compresi i testi
delle email, i moduli pre-compilati
ecc.
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STRUMENTI:
CALENDARIO ESEMPLIFICATIVO

CORSO

DATA

ORE

PREZZO*
LISTINO

PREZZO*
con adesione Fonditalia
(recupero contributi)

Preposti – formazione specifica

10-set

8

€ 100,00

€ 40,00

Lavoratori – Formazione generale
e specifica obbligatoria –
rischio basso

07-ott

8

€ 80,00

€ 32,00

10-ott

4

€ 50,00

€ 20,00

20-ott

8

€ 80,00

€ 32,00

Corso antincendio

05-nov

8

€ 80,00

€ 32,00

Corso primo soccorso

17-nov

12

€ 150,00

€ 60,00

Lavoratori –

2.

Per aziende di tutti i settori
Lavoratori – per lavoratori di

Fondi

aziende a rischio ALTO

*I valori indicati sono a titolo di esempio.

COME PROCEDERE
Per diventare partner di
GALGANOFORMAZIONE® è sufficiente:

RIEPILOGO DEI PLUS DELLA PARTNERSHIP
CON GALGANOFORMAZIONE®
• Finanziamento di tutta la formazione, inclusa
quella obbligatoria in materia di sicurezza.
• Ampia disponibilità di risorse, anche per aziende piccole o neo aderenti.
• Presentazione mensile al fondo delle richieste di
finanziamento.
• Approvazione delle richieste in 4-6 settimane;
• Nessuna partecipazione a bandi che richiedono
tempi lunghi e incertezza.
• Anticipo dei costi di docenza da parte di
GALGANOFORMAZIONE®.
• Tariffe per la docenza: 7,00€ + iva per ora di formazione per numero di partecipanti (minimo 5);
• Erogazione finanziamenti per corsi “mono azienda” e corsi “multi aziende”.
• Nessun costo previsto per il servizio.

1. produrre un elenco delle
aziende clienti (senza ragione
sociale o altri dati sensibili) con
relativo numero totale di lavoratori, che fino ad oggi hanno
pagato i corsi o che in passato
non sono state soddisfatte dai
contributi ottenuti da altri fondi;
2. inviare a GALGANOFORMAZIONE®
il numero complessivo di lavoratori di aziende che potrebbero aderire;
3. GALGANOFORMAZIONE® comunicherà un monte ore già approvate e finanziate, valido ogni
anno;
4. seguiranno nell’ordine:
• la firma dell’accordo quadro
di collaborazione.
• L’effettiva adesione delle
aziende nei tempi concordati.
• L’erogazione ore finanziate
ed extra budget al raggiungimento della soglia stabilita.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:
ASSOCIAZIONI LOCALI
DI IMPRENDITORI E IMPRESE.

2.
Fondi

Le associazioni, per definizione,
consentono ai propri associati,
uniti e forti della rete che li lega,
di ottenere condizioni più vantaggiose, rispetto a quelle che
otterrebbero singolarmente, per
accedere a servizi non solo utili,
ma necessari alle imprese.

GALGANOFORMAZIONE®
è in grado di rendere
quelle condizioni
così vantaggiose, da
annullare interamente
i costi, che altrimenti le
imprese sosterrebbero.
GALGANOFORMAZIONE® tratta con attenzione e dedizione Il
tema della formazione per le Associazioni, essendo consapevole dell’importanza della stessa in
due ambiti:
• la formazione obbligatoria in
materia di sicurezza sul lavoro,
• la formazione di altra natura
che vuole migliorare le capacità
e le competenze dei lavoratori.

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Spesso le piccole dimensioni di troppe aziende o
piccoli esercizi commerciali (al di sotto dei 6-7 dipendenti) rendono complesso, o addirittura impossibile, l’accesso e il recupero dei contributi per la
formazione.
GALGANOFORMAZIONE® ha adottato un modello
che consente a tutti di poter usufruire dei contributi, con l’obiettivo finale che non venga sostenuto
alcun costo per l’organizzazione dei corsi, da parte delle aziende associate.
In questo punto è fondamentale ricordare che non
dirottare i contributi per la formazione presso la
propria azienda, anche se piccola, significa perderli
del tutto e quindi, successivamente, trovarsi a pagare per i corsi obbligatori.
Il costo al termine di questo fin troppo comune processo risulta doppio: contributi persi e costi vivi dei
corsi.

LA FORMAZIONE CONTRO L’OBSOLESCENZA
DELLE COMPETENZE E L’AMPLIAMENTO
CULTURALE
GALGANOFORMAZIONE® ha l’ambizioso obiettivo
e la stimolante aspirazione di far percepire correttamente la formazione, troppo spesso minimizzata,
denigrata e ignorata.
Si tratta di una meravigliosa forma di miglioramento culturale e professionale sul luogo di lavoro,
oltre che di gratificazione del personale.
Per questo GALGANOFORMAZIONE® dedica alle
Associazioni un innovativo progetto che consente di creare percorsi formativi ad hoc, per tutte le
aziende coinvolte, e naturalmente in funzione delle
tipologie di aziende associate.
Parte di questo progetto è, innanzitutto, l’ottenimento di un finanziamento pari al 100% (quindi senza costi) per tutti i corsi online di lingue straniere e
informatica.
Da parte delle Associazioni NON è richiesto alcun
tipo di impegno, neppure burocratico, amministrativo, gestionale od organizzativo, poiché
GALGANOFORMAZIONE® gestisce autonomamente l’intero iter, inclusi i pagamenti.
GALGANOFORMAZIONE® è a disposizione di ogni
Associazione che, a oggi, sostenga ancora costi e
complessità organizzative per la Formazione.
Conoscere le concrete necessità formative, è la sola informazione che occorre a GALGANOFORMAZIONE®
per studiare la realtà dell’Associazione e portare
risposte e proposte a costo zero.
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2
FONDIMPRESA
Fondimpresa è il principale
Fondo Paritetico Interprofessionale
in Italia per numero di lavoratori aderenti e attività
ed è aperto alle imprese di ogni settore
e dimensione.

2.
Fondi

Tutte le Aziende Aderenti a Fondimpresa possono utilizzare i finanziamenti per la formazione attraverso due canali principali:

• il Conto di Sistema
• il Conto Formazione
Conto di Sistema e Conto Formazione sono canali complementari
di finanziamento.
In altre parole l’Azienda non deve
scegliere tra due opzioni alternative che si escludono una con
l’altra, ma, in accordo alle specifiche esigenze formative a cui
deve dare risposta, può utilizzare
entrambi i canali, anche contemporaneamente.
Per accedere a questi strumenti di
finanziamento veloce ed efficace
è sufficiente aderire a Fondimpresa.

La formazione è una leva indispensabile per l’innovazione, lo
sviluppo, la tutela dell’occupazione e la valorizzazione del capitale
umano e l’obiettivo di
GALGANOFORMAZIONE®
è che risulti semplice e immediatamente accessibile per le
Aziende e per i Lavoratori.
Perciò GALGANOFORMAZIONE®
ha sviluppato una consolidata
esperienza e si è specializzata
nella preparazione e realizzazione
di percorsi di formazione su misura che sfruttano il finanziamento
offerto da FONDIMPRESA.
GALGANOFORMAZIONE® fornisce tutto il supporto necessario
per scoprire come far aderire la
propria Azienda a FONDIMPRESA o per verificare se risulti già
iscritta.

Conto
Formazione
Le Aziende italiane versano
all’INPS lo 0,30% della retribuzione dei propri lavoratori, come
“contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”. Quando un’azienda aderisce a Fondimpresa, l’INPS gira al Fondo tale
contributo.
Il 70% delle risorse, versate mensilmente dall’Azienda aderente
e girate dall’Inps a Fondimpresa,
confluisce nel Conto Formazione.
Il Conto Formazione è il conto
individuale di ciascuna Azienda
aderente: una sorta di ‘salvadanaio aziendale’ al quale è possibile
attingere per spesare la formazione dei propri lavoratori, in linea
con il proprio contesto e le proprie
necessità.
Le risorse finanziarie, accantonate nel Conto Formazione, sono,
infatti, a completa disposizione
dell’Azienda titolare, che è la
sola a poterle utilizzare per fare
formazione ai propri dipendenti,
secondo le modalità che ritiene
più opportune.
Il Conto Formazione è uno strumento semplice e veloce che permette di rispondere alle necessità
formative rilevate in maniera tempestiva, poiché i piani formativi possono essere presentati e
avviati in qualunque momento

dell’anno, senza la necessità di
dover sottostare a tempistiche
imposte da Bandi o Avvisi.
Il finanziamento della formazione
attraverso il Conto Formazione:
• riguarda tutte le tematiche, inclusa la formazione per gli apprendisti, non finanziata dalle
Regioni, e la formazione obbligatoria in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro (che non può
essere inclusa nei piani finanziati
dagli Avvisi del Conto di Sistema
di Fondimpresa),
• comprende sia interventi di
tipo aziendale sia di tipo interaziendale (due o più imprese) che
possono riguardare sia la formazione individuale sia la formazione di gruppo,
• ammette tutte le principali modalità formative: aula, seminari,
action learning, FAD, affiancamento, training on the job, coaching,
• si rivolge ai lavoratori di tutti i
settori: operai, impiegati, quadri,
apprendisti, lavoratori stagionali,
lavoratori in CIG o con contratti di
solidarietà.

nibili sul Conto Formazione e la
presentazione e realizzazione
di piani formativi rivolti al personale aziendale.
Infine, dal 1° gennaio 2015 le Imprese possono anche scegliere di destinare al proprio Conto
Formazione l’80% dei contributi
versati, alimentando dunque in
maniera più veloce l’accantonato
disponibile per la formazione.
GALGANOFORMAZIONE® è disponibile a dare il supporto tecnico anche per l’attivazione di
questa opzione sul sito di Fondimpresa.

GALGANOFORMAZIONE® fornisce assistenza per la registrazione al sito Fondimpresa, la verifica delle credenziali d’accesso,
la pianificazione per l’utilizzo
delle risorse finanziarie dispo-
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Contributo
Aggiuntivo
Le risorse accantonate nel Conto
Formazione sono proporzionali al
numero dei dipendenti. Di conseguenza, per un’impresa che annovera un basso quantitativo di lavoratori, è più difficile accumulare le
somme necessarie a spesare gli
interventi rivolti al personale bisognoso di formazione.

2.

Per questo, Fondimpresa prevede la possibilità per le Piccole e
Medie Imprese di integrare le risorse del Conto Formazione con
un Contributo Aggiuntivo, allo
scopo di permettere alle Aziende
Aderenti di presentare piani formativi completi.

Fondi

Fondimpresa
prevede
la possibilità per
le Piccole e Medie
Imprese di integrare
le risorse del Conto
Formazione con
un Contributo
Aggiuntivo.

In altre parole, l’Azienda presenta il piano utilizzando le somme
disponibili nel proprio Conto e,
qualora non fossero sufficienti,
Fondimpresa integra la somma
mancante, fino a un limite fissato
e disciplinato di volta in volta.
La possibilità del contributo aggiuntivo è offerta tramite Avvisi di
Finanziamento a Sportello: strumenti pensati appositamente da
Fondimpresa per dare maggiori
possibilità, alle Aziende di dimensioni minori, di utilizzare il proprio
Conto Formazione.
Già da qualche anno Fondimpresa
pubblica con regolarità Avvisi che
disciplinano l’erogazione di un
contributo aggiuntivo.
Di seguito elenchiamo i requisiti di
accesso che hanno caratterizzato
gli ultimi bandi e che, verosimilmente, troveremo riproposti nel
nuovo Avviso.
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo le Piccole e Medie
Imprese che:
• hanno un saldo attivo (importo
maggiore di zero) sul proprio
Conto Formazione;

• hanno maturato sul proprio
Conto Formazione un accantonamento medio annuo, altrimenti detto “Totale Maturando”,
non superiore a Euro 10.000,00;
• hanno la possibilità di formare
nel piano da presentare almeno
5 lavoratori per un numero minimo di 12 ore di formazione procapite;
• non hanno presentato piani che
prevedono la concessione di un
contributo aggiuntivo al Conto
Formazione, fatto salvo il caso in
cui il piano sia stato annullato o
respinto.
Il contributo aggiuntivo richiesto a
Fondimpresa dovrà rispettare i seguenti parametri:
• Euro 1.500,00 per le aziende con
un “Totale Maturando” da Euro
0,01 e fino a Euro 250,00;
• Euro 3.000,00 per le aziende con
un “Totale Maturando” oltre Euro
250,00 e fino a Euro 3.000,00;
• importo pari al “Totale Maturando” oltre Euro 3.000,00 e fino a
10.000,00.
Per ciascuna azienda,
GALGANOFORMAZIONE®
può offrire un’analisi che verifichi
la possibilità di usufruire di questa grande opportunità e garantire così il finanziamento necessario
alla presentazione del piano formativo.

Conto
di Sistema
GALGANOFORMAZIONE®
offre, alle Aziende
Aderenti al Fondo, corsi
di formazione gratuiti, in
quanto finanziati dalle
risorse del Conto di
Sistema.
Il Conto di Sistema è un conto
collettivo nel quale confluisce il
26% dei contributi versati a Fondimpresa dalle Aziende Aderenti.
Le risorse del Conto di Sistema
vengono utilizzate per il finanziamento e la realizzazione di piani
formativi tramite la pubblicazione periodica di Avvisi, con la
massima trasparenza nell’utilizzo
delle risorse e pari opportunità di
accesso per le Aziende.
Gli Avvisi vengono pubblicati a
cadenze periodiche, proprio per
venire incontro alle esigenze di
programmazione per la formazione delle Imprese aderenti.

Possono partecipare ai piani del
Conto di Sistema le Aziende già
aderenti a FONDIMPRESA e quelle che effettuano l’iscrizione nelle
fasi precedenti alla presentazione
del piano.
Per questo,
GALGANOFORMAZIONE®
offre, alle Aziende Aderenti al Fondo, corsi di formazione gratuiti,
in quanto finanziati dalle risorse
del Conto di Sistema.
GALGANOFORMAZIONE® fornisce assistenza gratuita nell’ottenimento del finanziamento.

GALGANOFORMAZIONE®
in quanto Ente di Formazione Accreditato e soggetto proponente
qualificato dal sistema Fondimpresa, può partecipare agli Avvisi di Conto Sistema presentando
piani che hanno lo scopo di sostenere la formazione del personale
delle Aziende Aderenti e che favoriscono l’aggregazione in ambito settoriale o territoriale.
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2.

Fondi
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3.

Formazione Continua

Formazione Continua
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2

SICUREZZA
MANAGEMENT
MARKETING E COMUNICAZIONE
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LIFESKILLS

FORMAZIONE A CATALOGO

		
2.1 SICUREZZA OBBLIGATORIA
		 2.2 MARKETING E COMUNICAZIONE
		 2.3 HR MANAGEMENT E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
		 2.4 QUALITÀ E SISTEMI DI GESTIONE
		 2.5 CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE
		
2.6 INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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3		 FORMAZIONE DEL PERSONALE SU MISURA
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Formazione
Continua
La capacità di valorizzare le competenze
strategiche, di allineare le conoscenze interne e
di aggiornarsi in tempo reale sui cambiamenti in
atto nel mercato, è l’elemento che oggi descrive
le imprese di successo.
L’approccio di GALGANOFORMAZIONE® deriva
dalla consapevolezza che solo attraverso la formazione aziendale è possibile mantenere alti livelli di
redditività e adattarsi al cambiamento.
D’altra parte, la sempre più veloce obsoloscenza
delle competenze e l’obbligatorietà degli aggiornamenti e della formazione, in special modo inerente la Sicurezza sul Lavoro, costituiscono due
elementi chiave che troppo spesso non vengono
interpretati dalle aziende come un’opportunità.
GALGANOFORMAZIONE® è in grado di accompagnare le imprese lungo tutto l’iter burocratico,
anche per la formazione obbligatoria, nonché per
qualunque corso di qualificazione e riqualificazione, in quanto Ente Accreditato alla Regione Lombardia e alla Regione Lazio.
GALGANOFORMAZIONE® rende accessibile la formazione perché crede fortemente che in essa risieda la chiave del successo.

“Le persone sono
come le biciclette:
riescono a mantenere
l’equilibrio solo se
continuano a muoversi.”
Albert Einstein
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GALGANOFORMAZIONE®

3.

• Rappresenta il punto di eccellenza nell’ampio panorama
della formazione aziendale.
Ciò è reso possibile grazie al vasto net-work di partner di
matrice accademica e aziendale, unitamente all’esperienza
nel settore della formazione aziendale maturata sin dal 1983;

Formazione Continua

• È a servizio delle imprese ed è in grado di soddisfare
qualsiasi fabbisogno formativo: sia ad hoc e quindi su
misura, sia selezionato direttamente dalla vasta offerta
formativa presente a catalogo;
• È Ente Accreditato per la Formazione Continua e i Servizi
al Lavoro nella Regione Lombardia e nella Regione Lazio,
Certificato ISO 9001:2008 e accreditato ai principali Fondi
Paritetici Interprofessionali istituiti dal MLPS ai sensi della
Legge 388/00.
GALGANOFORMAZIONE® progetta e realizza i percorsi formativi, accompagnando le imprese
lungo tutto il processo:
dall’analisi del fabbisogno formativo, all’individuazione degli obiettivi strategici, alla totale gestione
e realizzazione di tutti i progetti.
GALGANOFORMAZIONE® è in
grado di soddisfare qualunque
tipo di esigenza formativa, anche
la formazione obbligatoria sulla
sicurezza, sia progettando su misura i percorsi, sia attraverso l’accesso diretto al catalogo dei corsi
in aula e online.
GALGANOFORMAZIONE® eroga

i corsi sia direttamente presso le
sedi delle aziende clienti, sia presso le proprie aule nei
GALGANO TRAINING CENTER®.
E’ inoltre presente su tutto il territorio nazionale attraverso una
fitta rete di partner territoriali.
GALGANOFORMAZIONE®, inoltre, agisce sulle criticità che ostano a intraprendere percorsi formativi, studiando per i propri clienti la
soluzione migliore per finanziare
interamente la formazione aziendale. In questo modo la formazione aziendale, che può essere
finanziata sia attraverso i Fondi
Interprofessionali, sia attraverso i
canali pubblici di finanziamento,
non comporta alcun aggravio
economico per le aziende clienti.
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3.
Formazione Continua

1
e-Learning
GALGANOFORMAZIONE® offre un vasto catalogo
di corsi di formazione online.

“I computer sono
incredibilmente veloci,
accurati e stupidi.
Gli uomini sono
incredibilmente lenti,
inaccurati e intelligenti.
L’insieme dei due
costituisce una forza
incalcolabile.”
Albert Einstein

L’obiettivo è di affiancare allo strumento tradizionale della formazione in aula, l’opportunità offerta
dalle tecnologie ICT per fruire di percorsi didattici
online a distanza, sia in autonomia che in gruppo,
senza assentarsi dal posto di lavoro o affrontare
scomodi spostamenti.
La piattaforma didattica per i corsi online messa a
disposizione da GALGANOFORMAZIONE® garantisce l’accesso a un vasto catalogo di contenuti
digitali, videolezioni e prodotti multimediali, integrati da strumenti collaborativi e accompagnati da
un costante tutoring a distanza.
In catalogo sono disponibili corsi online su diverse
tematiche formative: sicurezza nei luoghi di lavoro,
formazione linguistica, corsi di informatica, management, marketing e comunicazione, life skills,
anticorruzione, responsabilità amministrativa degli
enti e privacy, turismo e agricoltura sostenibile.
I corsi di formazione online in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro sono progettati nel
rispetto della normativa nazionale sull’erogazione della formazione a distanza e validi al fine di
ottemperare agli obblighi formativi in materia di
formazione obbligatoria.

1.1

1.2

Sicurezza

Management

L’Accordo Stato Regioni del 19/08/2016 ha recentemente riordinato la formazione in materia di salute e sicurezza obbligatoria, introducendo la possibilità di svolgere completamente in e-Learning
il corso di formazione obbligatorio per i lavoratori
delle aziende classificate a rischio basso.

Il catalogo online dei corsi management è un’utile
palestra per allenare i professionisti e i manager
alla gestione d’impresa e per potenziare le proprie
skill organizzative e gestionali.

Il catalogo dei corsi in e-Learning comprende il
corso per aziende a rischio basso e tutti i corsi sulla
sicurezza obbligatori, strutturati secondo le nuove
modalità organizzative e validi per ottemperare
agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008
Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il catalogo dei corsi in e-Learning in materia di salute e sicurezza è ideato per conoscere e approfondire nel dettaglio i concetti di rischio, danno, prevenzione e i relativi comportamenti da adottare, al fine
di tutelare la propria sicurezza e salute e quella dei
propri colleghi e collaboratori in azienda.
Tutti gli utenti saranno dotati di credenziali personali che potranno utilizzare in ogni momento, collegandosi alla piattaforma dedicata con una semplice
connessione internet; potranno così ottemperare
all’obbligo formativo senza interrompere le proprie
attività.

I corsi management sono pensati per i dirigenti, i
quadri e i professionisti che vogliano migliorare le
proprie performance, aggiungendo valore alla propria professionalità.
I manager potranno affinare il proprio stile di leadership, sviluppando le proprie capacità di gestione del team di lavoro, di pianificazione del lavoro, di
gestione di progetti complessi e di organizzazione
dei processi aziendali.
I corsi sono sviluppati come delle vere e proprie
pillole formative che integrano la formazione in
aula o approfondiscono i temi di interesse strategico per il manager e hanno lo scopo di fornire un utile supporto ai manager, per raggiugere ambizioni e
obiettivi professionali, per se stessi e per il proprio
team.
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3.

1.3

Formazione Continua

Marketing
e Comunicazione
I corsi in e-Learning di marketing e comunicazione sono ideati per fornire uno strumento utile e
concreto per dare valore alle relazioni, sia con la
clientela esterna, che con il proprio team di lavoro.
L’obiettivo è di accrescere le proprie abilità personali, per sviluppare le attività nelle quali le buone
pratiche di comunicazione e marketing costituiscono un importante vantaggio competitivo per i professionisti e per le imprese.
Per tutti coloro che approcciano al marketing o che
abbiano necessità di potenziare le proprie skill comunicative, i corsi in e-Learning di marketing e comunicazione forniscono una completa panoramica
degli elementi chiave e utili spunti per avviare azioni concrete.
I corsi di marketing e comunicazione sono strutturati in videolezioni e tutorial e prevedono test e
simulazioni interattive duranti i quali gli utenti potranno testare le proprie abilità.

1.4

1.5

Legale

Agricoltura

I corsi in e-Learning area Legale forniscono le conoscenze base per avere una risposta efficace alle
numerose diposizioni di Legge, a cui sono soggette le attività economiche e professionali.

I corsi in e-Learning Agricoltura sono ideati per stimolare la crescita professionale e culturale degli
operatori del settore agricolo, favorendo l’innalzamento del livello di competitività delle imprese e
dei professionisti di un settore strategico nell’economia del nostro Paese.

Il catalogo comprende percorsi teorici destinati al
personale delle aziende private e pubbliche nei
quali verranno approfonditi sia tematiche rilevanti
per la compliance aziendale (Legge 231/01 sulla
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti e Legge 196 in materia di privacy)
sia temi di interesse, quali il contrasto alla corruzione e la trasparenza.
Il rischio di sanzioni o di danni alla reputazione
aziendale, impongono oggi una maggiore attenzione, non solo alla piena osservanza delle norme
riguardati la propria attività economica, ma anche
al presidio preventivo sui rischi di carattere legale
e reputazionale.
Per questo le pillole formative online dell’area legale sono strumenti efficaci, che in breve tempo
possono offrire alle imprese e ai professionisti un
importante vantaggio competitivo.

GALGANOFORMAZIONE® svolge il suo lavoro nella profonda convinzione che senza la formazione
non ci possa essere un’adeguata crescita e uno sviluppo sostenibile nelle imprese; forti di questa convinzione abbiamo scelto di offrire un’ampia gamma
di corsi che sostengono gli agricoltori nell’affrontare gli obblighi normativi previsti per chi opera in
questo delicato settore e che sviluppano la cultura
della sostenibilità ambientale e della biodiversità.
Tutti i corsi sono strutturati in videolezioni con docenti esperti in materia, sono completati da esercitazioni e tutorial e sono destinati: sia ad operatori
che già sono presenti sul mercato, sia a chi intende
avviare un’attività agricola.
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3.

1.6

Formazione Continua

Lingue
GALGANOFORMAZIONE® offre una vasta gamma
di corsi di lingua in e-Learning.
I corsi di lingua sono ideati per potenziare le competenze linguistiche di tutti i fruitori, da coloro che
hanno bisogno di acquisire le conoscenze base per
affrontare, con maggiore sicurezza, le comunicazioni di lavoro e comprendere testi semplici, ai manager e i professionisti che intendono accrescere le
proprie capacità di espressione e comprensione in
contesti di business internazionali.
I corsi di lingua in e-Learning di GALGANOFORMAZIONE®
sono articolati per i diversi livelli di preparazione in
ingresso e sono disponibili in lingua inglese, tedesca, francese, spagnola, araba e italiano per stranieri.
Gli utenti potranno scegliere secondo le proprie
esigenze dove e quando seguire il corso scelto, saranno seguiti da un tutor sempre a disposizione e
potranno monitorare i propri progressi in tempo reale, grazie a un sistema di tracciamento dei risultati.
I corsi di lingua in e-Learning sono pensati sia per
integrare la didattica frontale, sia come strumenti
autonomi per allenare e potenziare le proprie competenze linguistiche.

1.7

1.8

Informatica

Life Skills

Dall’esperienza di GALGANOFORMAZIONE® nel
campo della formazione IT, nasce il catalogo dei
corsi di informatica in e-Learning.

Il catalogo dei corsi Life Skills in e-Learning nasce
per fornire strumenti concreti per gestire situazioni e criticità che possono ostacolare la vita quotidiana e lavorativa.

I corsi di informatica in e-Learning di
GALGANOFORMAZIONE® sono dettagliati, completi e pratici e forniscono tutte le informazioni
chiave per potenziare la propria capacità di utilizzo
professionale del pc.
Il catalogo comprende tutti i corsi di formazione per
l’utilizzo dei programmi della suite Microsoft Office,
per tutti i livelli di utilizzo, da quello base, ai livelli
più avanzati.
I corsi in e-Learning prevedono strumenti per la valutazione del livello raggiunto e moduli scalabili e
ripetibili per focalizzare e approfondire gli aspetti
di maggiore interesse.

Il catalogo comprende percorsi formativi innovativi che forniscono spunti per aumentare la propria
autostima, valorizzare i propri risultati sul lavoro,
potenziare le doti di problem solving e allenare la
mente al pensiero creativo.
Lo scopo è di investire sullo sviluppo delle competenze trasversali, per migliorare la propria produttività sul lavoro e la propria capacità di risposta
al cambiamento.
I partecipanti saranno in grado di utilizzare al meglio le proprie abilità, per affrontare difficoltà, stress
ed emozioni negative, sviluppando un pensiero
proattivo ed empatico per la crescita personale
e professionale.
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3.

Formazione
a Catalogo

Formazione Continua

“Imparare
è un’esperienza,
tutto il resto
è solo informazione.

GALGANOFORMAZIONE® crede
fortemente che, nella società della conoscenza, la formazione sia
lo strumento per offrire risposte
al cambiamento e sviluppare la
competitività.
Attraverso il consolidamento delle competenze, la qualificazione
e l’aggiornamento è possibile sostenere l’occupazione, promuovere l’innovazione e lo sviluppo di
nuove tecnologie e salvaguardare
le risorse ambientali e la salute e
la sicurezza dei lavoratori.

esigenze formative diversificate,
ma che hanno in comune l’obiettivo di rafforzare la qualità delle
proprie conoscenze con efficacia
e semplicità.

GALGANOFORMAZIONE® offre
servizi e consulenza per attivare
programmi formativi d’eccellenza, avvalendosi di docenti qualificati, metodologie all’avanguardia
e un’assistenza tecnica puntuale
e precisa per accrescere e potenziare le competenze.

I corsi presenti nel CATALOGO
FORMATIVO sono percorsi snelli
ed efficaci, si avvalgono di metodologie didattiche innovative
e possono essere personalizzati
sui fabbisogni formativi dei singoli
o delle imprese.

Albert Einstein

Dalla trentennale esperienza di
GALGANOFORMAZIONE® nasce
il CATALOGO FORMATIVO: una
vasta offerta di corsi di formazione
individuali e aziendali pensati per

GALGANOFORMAZIONE® offre
assistenza per l’accesso al catalogo formativo sia in forma diretta,
sia avvalendosi delle opportunità
di finanziamento alla formazione,
offerte dai programmi regionali,
comunitari e dai Fondi Interprofessionali.

AREE TEMATICHE DI FORMAZIONE
DEL CATALOGO FORMATIVO
SICUREZZA OBBLIGATORIA
Offerta formativa completa di tutti i corsi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro obbligatori per Legge secondo D.Lgs.81/2008 e i relativi Accordi Stato
Regioni per tutte le classi di rischio.

CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE
I corsi di formazione in Contabilità e Amministrazione hanno lo scopo di formare figure professionali
capaci e responsabili e in grado di interagire a 360°
nella gestione amministrativa e contabile delle
aziende.

MARKETING E COMUNICAZIONE
I corsi di formazione in Marketing e Comunicazione
sono moduli pratici e strategici, durante i quali i partecipanti verranno guidati verso approcci innovativi,
facilmente applicabili a tutti i contesti di business.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L’offerta comprende una serie di percorsi per l’introduzione, lo sviluppo e la gestione dell’innovazione
tecnologica di prodotto e/o di processo in azienda.

HR MANAGEMENT
E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
I corsi di formazione in HR Management e Sviluppo Organizzativo rappresentano una risposta al
bisogno di gestire efficacemente le Risorse Umane, potenziandone le skill individuali e le capacità
di lavoro in team, per il benessere organizzativo e
conciliativo in azienda.
QUALITÀ E SISTEMI DI GESTIONE
I corsi di formazione in Qualità e Sistemi di Gestione
hanno lo scopo di fornire gli strumenti metodologici per introdurre, nei processi aziendali, principi e
strategie orientati al miglioramento continuo delle
capacità organizzative, per rispondere alle esigenze del mercato e mantenere alto il livello di soddisfazione della clientela.

LINGUE
GALGANOFORMAZIONE® mette a disposizione un
ampio catalogo di corsi di lingue, per tutti i livelli, sia
con percorsi di gruppo che di coaching individuale
e con tutor esperti sia per chi approcci per la prima
volta una lingua, sia per chi necessiti di un miglioramento della propria conoscenza linguistica, ma
applicata al proprio contesto di business.
INFORMATICA
Corsi di informatica per lo sviluppo competenze di
tutti gli operatori, dalle operazioni di base sino ai
corsi avanzati sull’utilizzo dei principali strumenti di
gestione di database e programmazione.
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2.1
Sicurezza
Obbligatoria

3.

L’offerta formativa comprende
tutti i corsi di sicurezza sul lavoro obbligatori che assolvono
agli obblighi previsti in materia
di formazione ai sensi del D. Lgs.
81/2008 e s.m.i (Testo Unico sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro).

Formazione Continua

L’elenco dei corsi di sicurezza sul
lavoro obbligatori comprende: la
formazione dei lavoratori e dei
preposti ai sensi D.Lgs. 81/2008
per tutte le classi di rischio (basso, medio e alto) in funzione dei
rischi riferiti alle mansioni e alle
misure di prevenzione caratteristiche del settore di appartenenza
dell’azienda, la formazione in materia antincendio, la formazione
relativa agli addetti al Primo Soccorso aziendale, i corsi abilitanti
alla conduzione in sicurezza delle macchine (es. carrelli elevatori,
Gru, PLE), la formazione sul rischio
di stress da lavoro correlato e un
ampio catalogo di corsi sulla diffusione della cultura della sicurezza
in azienda e sull’impatto ambientale delle attività produttive.
Gli attestati di frequenza ai corsi
di sicurezza sul lavoro obbligatori vengono rilasciati in base alla
frequenza del 90% minimo delle ore di formazione previste e
sono validi al fine di ottemperare
a quanto richiesto dalla normativa
vigente.
La docenza dei corsi di sicurezza
sul lavoro obbligatori è affidata a
personale di elevata professionalità in possesso dei requisiti richiesti per i formatori in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

FORMAZIONE DEI
LAVORATORI SULLA
SICUREZZA
•
•
•
•

GENERALE
RISCHIO BASSO
RISCHIO MEDIO
RISCHIO ALTO

CORSO
DI AGGIORNAMENTO
DEI LAVORATORI
SULLA SICUREZZA
ANTINCENDIO
• RISCHIO BASSO
• RISCHIO MEDIO
• RISCHIO ALTO

AGGIORNAMENTO
ANTINCENDIO

ADDESTRAMENTO
• ALL’UTILIZZO
E VALUTAZIONE DPI
• ALL’UTILIZZO DI PONTEGGI
IN SICUREZZA

RSPP
•
•
•
•
•
•

MODULO A
MODULO B / SP1 – SP2-SP3-SP4
MODULO C
DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO
DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO
DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO

AGGIORNAMENTO RSPP
• DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO
• DATORE DI LAVORO RISCHIO MEDIO
• DATORE DI LAVORO RISCHIO ALTO

• RISCHIO ALTO

LA FORMAZIONE DEI
DIRIGENTI E PREPOSTI
IN MATERIA DI SICUREZZA

PRIMO SOCCORSO

RLS

• RISCHIO BASSO
• RISCHIO MEDIO

• CORSO DI FORMAZIONE

CORSO CARRELLISTI

• AGGIORNAMENTO

CONDUZIONE

LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
STRESS LAVORO
CORRELATO

• PIATTAFORME DI LAVORO
ELEVABILI – PLE
• GRU PER AUTOCARRO
• GRU A TORRE

PES / PAV
LAVORI IN QUOTA

CORSO CONDIZIONI
AMBIENTALI
D.LGS 152/06

SPAZI CONFINATI
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2.3
3.

Marketing
e Comunicazione

Formazione Continua

Le strategie di successo oggi si
basano sulla capacità di essere
sempre al passo con il cambiamento.
I corsi di formazione in comunicazione e marketing sono ideati
come strumenti innovativi per interpretare e affrontare efficacemente l’evoluzione dei mercati.
I corsi di comunicazione e marketing integrano l’approccio tradizionale alla comunicazione
d’impresa, con le nuove strategie collegate all’uso del web
marketing e ai social media e i
nuovi paradigmi di comunicazione e relazione che definiscono
oggi i nuovi stili di leadership.
I corsi comunicazione e marketing sono strumenti pratici e
strategici, nel quali i partecipanti
verranno guidati verso nuovi approcci per la comunicazione e il
marketing, facilmente applicabili
in tutti i contesti di business. I percorsi formativi consentiranno ai
partecipanti di:
• conoscere i nuovi strumenti del
marketing digitale;
• approfondire strategie di sviluppo su web;
• e potenziare le proprie doti relazionali secondo nuovi approcci
relazionali.

MARKETING:
FORMAZIONE DI BASE
MARKETING
E PIANIFICAZIONE
STRATEGICA
WEB MARKETING
CORSO
COMUNICAZIONE
E CULTURA DIGITALE
E-REPUTATION
AZIENDALE
COMMERCIO
ELETTRONICO
CORSO DI PUBLIC
SPEAKING
COMUNICAZIONE
EFFICACE

2.4
HR Management
e Sviluppo
Organizzativo
Un’azienda che si prende cura del capitale umano può vantare un importante vantaggio sul mercato.
La gestione ottima del personale e la sua valorizzazione oggi sono, infatti, elementi che definiscono le
imprese che mantengono la propria competitività
nel lungo periodo.
Per gestire efficacemente i team di lavoro e condurlo verso il pieno raggiungimento degli obiettivi
aziendali, sono richieste competenze specialistiche
ed elevate in diverse aree: dalla capacità di gestione di progetti complessi, al controllo di gestione,
capacità di problem solving, leadership e negoziazione.
I corsi HR management e Sviluppo organizzativo
rappresentano, quindi, un’offerta formativa che può
dare risposte, altrimenti non accessibili, alle numerose dimensioni legate al personale, individuali e in
team, e al benessere organizzativo e conciliativo in
azienda.

PROJECT MANAGEMENT
TIME MANAGEMENT
CONTROLLO DI GESTIONE
RELAZIONI PROFESSIONALI
EFFICACI
GESTIONE DEL TEAM
PROBLEM SOLVING
BENESSERE ORGANIZZATIVO
E CONCILIAZIONE IN AZIENDA
GESTIONE EFFICACE DEI RECLAMI
LA GESTIONE DELLE RIUNIONI
AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
VALUTARE LE PERFORMANCE
PROFESSIONALI
LA LEADERSHIP AL FEMMINILE
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3.

2.5

GESTIONE DELLA
QUALITÀ

Qualità
e Sistemi
di gestione

SISTEMI DI GESTIONE
DELLA SICUREZZA
BS OHSAS 18001

Formazione Continua

La gestione della qualità può essere considerata una vera e propria rivoluzione culturale che le
aziende devono affrontare per
restare competitive su mercati
fortemente improntati al cambiamento, come quelli odierni.
Gestire la qualità, implica avere le
competenze per padroneggiare
le metodologie necessarie: alla
pianificazione mirata, alla definizione di una politica di successo
e all’identificazione degli obiettivi,
nonché all’implementazione e al
controllo delle attività da intraprendere per raggiungere questi
ultimi.
I corsi di formazione in Qualità e
Sistemi di gestione hanno lo scopo di fornire gli strumenti metodologici per introdurre nei processi
aziendali principi e metodologie
orientate al miglioramento continuo delle capacità organizzative, per rispondere alle esigenze
del mercato e mantenere alto il
livello di soddisfazione della propria clientela.

SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE:
ISO 14001 ED EMAS
SISTEMA DI GESTIONE
DELL’ENERGIA
UNI CEI EN 16001
RESPONSABILITA’
SOCIALE
DELL’IMPRESA
UNI ISO 26000
LCA – LIFE CYCLE
ASSESSMENT:
LA ISO 14040
INTERNAL AUDITING:
UNI EN ISO 19011
LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE DELLE
IMPRESE: SA8000
SISTEMI DI GESTIONE
INTEGRATI

2.6
Contabilità
e amministrazione
I corsi di formazione in Contabilità e Amministrazione hanno lo scopo di formare figure in grado di
interagire a 360° nella gestione amministrativa e
contabile delle aziende.
L’addetto all’amministrazione e contabilità è colui
che si occupa di eseguire la rilevazione dei fatti
contabili ed extracontabili all’interno dell’azienda
ed è la figura che si interfaccia in tutte le funzioni
dell’ufficio amministrativo, dalla contabilità alla gestione della liquidità, fino alla valutazione ed all’analisi del bilancio.
L’obiettivo dei Corsi di formazione in Contabilità e
Amministrazione è di creare figure professionali
che siano capaci e responsabili nei propri compiti
amministrativo-contabili, ma anche che abbiano
importanti strumenti ausiliari quali analisi finanziaria, trend analysis e contratti di rete.

CONTABILITÀ
VALUTAZIONE
E ANALISI DI BILANCIO
LA RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI:
D.LGS 231/01
LA GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ
GLI STRUMENTI DI ANALISI
FINANZIARIA
TREND ANALYSIS
PRIVACY E GESTIONE DEI DATI
I CONTRATTI DI RETE
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2.7
Innovazione
Tecnologica
3.
Formazione Continua

L’offerta comprende una serie
di percorsi per l’introduzione,
lo sviluppo e la gestione
dell’innovazione tecnologica
di prodotto e/o di processo in
azienda.
L’innovazione tecnologica è il
principale fattore strategico per
determinare la crescita delle imprese.

LEAN PRODUCT

Formare manager capaci di introdurre e governare l’innovazione
tecnologica e gestionale, significa
oggi potenziare la capacità delle
imprese di competere sui mercati
globali.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA
DI PRODOTTO

Il catalogo propone un’ampia
gamma di corsi finalizzati ad accrescere l’investimento sull’ innovazione tecnologica in azienda:
dal metodo Lean alle nuove tecnologie per l’efficienza energetica
e le energie rinnovabili, ai processi
di internazionalizzazione delle imprese, all’ottimizzazione dei costi
e dei processi aziendali.
I partecipanti potranno beneficiare di percorsi formativi progettati ad hoc per avere un elevato
impatto sulla propria crescita
personale e sullo sviluppo della propria impresa, per l’introduzione, lo sviluppo e la gestione
dell’innovazione tecnologica, sia
in termini di prodotto che di processi gestionali innovativi.

DESIGN FOR SIX SIGMA

EFFICIENZA ENERGETICA
ED ENERGIE RINNOVABILI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
RELIABILITY E ROBUST DESIGN
VRP – VARIETY REDUCTION PROGRAM
TECHNOLOGY ROADMAPPING
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
NELLE PMI
INDUSTRIA 4.0

2.8
Lingue
GALGANOFORMAZIONE® mette
a disposizione un ampio catalogo
di corsi di lingue, per tutti i livelli,
sia con percorsi di gruppo che di
coaching individuale.

INGLESE

GALGANOFORMAZIONE® offre corsi di lingue per
tutti i livelli di conoscenza delle lingue, dai livelli
base a quelli più elevati. I corsi di lingue sono sia
individuali che di gruppo e fruibili anche in autoapprendimento a distanza.

SPAGNOLO

I percorsi costituiscono delle vere e proprie full immersion; i partecipanti, guidati da insegnanti madrelingua e da professionisti di elevata professionalità, saranno messi in condizione di apprendere
in maniera naturale ed efficace.
Il catalogo dei corsi di lingue offre percorsi di formazione di tipo standard e intesivi in Inglese, anche per il business e commerciale, Francese, Tedesco e Spagnolo con lo scopo di potenziare le
abilità comunicative e fornire un valido strumento
per accrescere le proprie opportunità di carriera
e di crescita professionale, anche in contesti internazionali.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

BASE LIVELLO A1
ELEMENTARE LIVELLO A2
PRE INTERMEDIO LIVELLO B1
POST INTERMEDIO LIVELLO B2
AVANZATO LIVELLO C1 E C2
BUSINESS COMMUNICATION IN LINGUA

BASE LIVELLO A1
ELEMENTARE LIVELLO A2
PRE INTERMEDIO LIVELLO B1
POST INTERMEDIO LIVELLO B2
AVANZATO LIVELLO C1 E C2
BUSINESS COMMUNICATION IN LINGUA

FRANCESE
•
•
•
•
•
•

BASE LIVELLO A1
ELEMENTARE LIVELLO A2
PRE INTERMEDIO LIVELLO B1
POST INTERMEDIO LIVELLO B2
AVANZATO LIVELLO C1 E C2
BUSINESS COMMUNICATION IN LINGUA

TEDESCO
•
•
•
•
•
•

BASE LIVELLO A1
ELEMENTARE LIVELLO A2
PRE INTERMEDIO LIVELLO B1
POST INTERMEDIO LIVELLO B2
AVANZATO LIVELLO C1 E C2
BUSINESS COMMUNICATION IN LINGUA
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2.9
Informatica

3.
Formazione Continua

Corsi di informatica per lo sviluppo
competenze di tutti gli operatori,
dalle operazioni di base sino ai corsi
avanzati sull’utilizzo dei principali
strumenti di gestione di database e
programmazione.
GALGANOFORMAZIONE® vanta un’esperienza
trentennale nell’offerta di corsi di informatica.
Il catalogo formativo comprende una vasta gamma
di corsi di informatica di diverso livello di approfondimento e specializzazione, che vanno dalla formazione sulle operazioni di base fino ai corsi avanzati
sull’utilizzo dei principali strumenti di database,
programmazione e office automation.
I percorsi formativi sono costantemente aggiornati
sulle più recenti innovazioni e studiati per accrescere le competenze tecniche degli allievi fornendo strumenti nozionistici e pratici di reale utilità.
Lo scopo dei corsi di informatica è quello di fornire
gli strumenti metodologici per svolgere con maggiore efficienza le operazioni quotidiane semplici e
avanzate attraverso una maggiore padronanza dei
supporti informatici. Gli allievi al termine del corso
saranno inoltre in grado di accedere alle principali
certificazioni interazionali del settore I&T.

CREARE E GESTIRE TABELLE
CON MICROSOFT EXCEL

PROGRAMMAZIONE
ORIENTATA AGLI OGGETTI

FORMULE E FUNZIONI AVANZATE
DI MICROSOFT EXCEL

SCRIVERE QUERY
CON TRANSACT-SQL

CREARE PRESENTAZIONI
CON MICROSOFT POWERPOINT

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CON LA PIATTAFORMA
MICROSOFT .NET

CREARE E GESTIRE UN DATA BASE
CON MICROSOFT ACCESS

MICROSOFT SQL-SERVER:

CREARE DOCUMENTI EFFICACI
CON MICROSOFT WORD

• AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE
• PROGRAMMAZIONE
• SCRIVERE QUERY CON TRANSACT-SQL

POSTA E CALENDARIO
CON MICROSOFT OUTLOOK

LINGUAGGIO PL/SQL
CON ORACLE 11I

ADOBE PHOTOSHOP

VMWARE VIRTUAL
NFRASTRUCTURE 3.5

VBA - VISUAL BASIC FOR APPLICATION
PER MICROSOFT EXCEL
ASP.NET CON VISUAL BASIC.NET
SVILUPPO DI APPLICAZIONI
CON JAVA 2
• LIVELLO BASE
• LIVELLO AVANZATO

DISEGNO 2D CON AUTOCAD
DISEGNO 3D CON AUTOCAD
• LIVELLO BASE
• LIVELLO AVANZATO

POSTGRESQL PER UTENTI
DI ALTRI SISTEMI DATABASE
WINDOWS SERVER 2012:
• GESTIRE L’AMBIENTE ACTIVE DIRECTORY
• IMPLEMENTARE UN’INFRASTRUTTURA DI RETE
• PROGETTARE E IMPLEMENTARE UNA RETE
SICURA

MICROSOFT SHAREPOINT:
• ARCHITETTURA. UTILIZZO E SVILUPPO
• PER UTENTI

FONDAMENTI DI SOLID EDGE
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3
Formazione
del Personale
su Misura
3.

GALGANOFORMAZIONE®
realizza interventi strategici di
formazione, progettati su misura
e rispondenti alle reali esigenze
delle singole realtà aziendali.

Formazione Continua

GALGANOFORMAZIONE® mette
al centro del percorso formativo
il cliente, valorizzando il patrimonio di competenze già presente in
azienda e agendo sulle competenze da arricchire e valorizzare.

“E’ l’arte suprema
dell’insegnante,
risvegliare
la gioia della
creatività e della
conoscenza.”
Albert Einstein

Il servizio di formazione del personale su misura è modulare,
flessibile e scalabile su tutte le
realtà aziendali, per rispondere al
complesso ed eterogeneo sistema di esigenze delle imprese.
Offriamo supporto alle PMI e alle
grandi imprese per analizzare i bisogni formativi e le scoperture in
materia di formazione obbligatoria, costruendo ad hoc un progetto formativo che abbracci tutti le
esigenze e proponendo la soluzione migliore per rendere il percorso completamente gratuito
per l’impresa.
La formazione non è più un costo
in termini di tempo e di risorse, ma
un momento di crescita e di sviluppo per tutta l’organizzazione.

GALGANOFORMAZIONE® può inviare direttamente presso l’ azienda
interessata un incaricato per attivare uno o più dei nostri servizi:
• analisi delle reali esigenze formative aziendali;
• ricerca di tutte le opportunità
di finanziamento a fondo perduto per la formazione continua (Fondi Interprofessionali o
eventuali Avvisi pubblici);
• verifica del corretto adempimento agli obblighi di Legge in
materia di formazione obbligatoria (è possibile finanziare tutta la formazione, ivi compresa
quella obbligatoria in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro);
• docenza on demand su tutte
le tematiche formative tenuta
personale selezionato e di alta
professionalità;
• accesso al catalogo dei corsi
online;
• tutoring in presenza e a distanza;
• gestione burocratica, amministrativa e rendicontazione dei
progetti finanziati;
• gestione dei rapporti con gli
Enti Finanziatori;
• report finale e relazione di progetto;
• rilascio degli attestati di frequenza e certificazione delle
competenze.
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“Le tre regole di lavoro:
1. Esci dalla confusione,
		
trova la semplicità.
2. Dalla discordia,
		
trova armonia.
3. Nel pieno delle difficoltà 		
risiede l’opportunità.”
Albert Einstein

Trova
Lavoro
Quotidianamente GALGANOFORMAZIONE® si
relaziona con le imprese e con le persone ed
è ispirata nella sua attività dalla passione e dal
desiderio di fornire un servizio di eccellenza.
GALGANOFORMAZIONE® è conosciuto dalle aziende per l’utilizzo degli strumenti legislativi
in materia di politiche attive del
lavoro, che consentono l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro,
oltre che per la valorizzazione di
strumenti formativi mirati ai nuovi
ingressi in azienda.
GALGANOFORMAZIONE® è conosciuto dalle persone per l’ attività formativa: decine di percorsi
in stretta relazione con le imprese
e le loro esigenze e che assicurano un’elevata possibilità di collocazione o ricollocazione lavorativa, coerente con la formazione
svolta.
Gli obiettivi fondamentali di
GALGANOFORMAZIONE® sono:
• supportare e facilitare le politiche attive del lavoro per l’inserimento in azienda di giovani,
ma anche di adulti,
• individuare opportunità di finanziamento pubblico a vantaggio sia delle imprese che degli utenti.

Per politiche attive del lavoro si
intendono tutte le iniziative messe in campo dalle istituzioni, nazionali e locali, per promuovere
l’occupazione e l’inserimento
lavorativo. A differenza delle politiche passive, che hanno la finalità
di contrastare la disoccupazione
e i disagi a essa connessi, tramite
misure di supporto come il sostegno al reddito; le politiche attive si
realizzano mediante precisi strumenti in grado di aggiornare le
conoscenze individuali per renderle compatibili con le esigenze del mercato.
Gli strumenti percorribili si riassumono nei seguenti:
• la formazione,
• la riqualificazione,
• gli strumenti di orientamento,
• i tirocini come esperienze
di lavoro.
Per lo svolgimento di queste attività GALGANOFORMAZIONE® è
accreditata per i Servizi al Lavoro
nella regione Lombardia e nella
regione Lazio ed eroga i servizi
inclusi nell’ambito delle politiche
attive nelle sedi accreditate di
Milano, Pantigliate (MI), Gallarate (VA) e Roma.
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Le politiche attive sono interventi
di natura pubblica, a sostegno
delle fasce più deboli del mercato
del lavoro, che mirano a favorire
l’inserimento o il reinserimento
lavorativo, attraverso percorsi
di riqualificazione professionale
o di incentivi diretti alle aziende
per stimolarne l’inserimento in
organico.

Le politiche attive del lavoro quindi intervengono
sull’occupabilità di ogni singolo disoccupato, individuando i punti di debolezza, ma anche le potenzialità del lavoratore, e attivano azioni che migliorano le
possibilità di trovare lavoro. Si tratta quindi di servizi
e percorsi di orientamento, di consulenza, di formazione e di accompagnamento verso esperienze che
possono potenziare le competenze del lavoratore e
aprire nuove opportunità professionali.
Al fine di valorizzare le sinergie tra soggetti pubblici
e privati e rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, è prevista l’istituzione,
presso le singole regioni, di un albo dei soggetti
accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro e ad accedere ai bandi che
disciplinano i servizi di orientamento e formazione
professionale.
GALGANOFORMAZIONE® è da anni un Ente
Accreditato per l’erogazione dei servizi al lavoro
e rappresenta un valido interlocutore per giovani e
adulti che sono alla ricerca della propria collocazione nel mondo del lavoro o che vogliono migliorare il proprio profilo professionale.

Per dare una risposta concreta a questa esigenza,
GALGANOFORMAZIONE® si occupa di sviluppare
le politiche del lavoro, intese come accompagnamento nella formulazione di un progetto personale
lungo tutto l’arco della vita.
Avvalendosi di tutte le iniziative promosse dalla pubblica amministrazione per chi cerca lavoro,
GALGANOFORMAZIONE® offre una gamma completa di servizi tesi ad accompagnare le persone
nell’entrata o nel reinserimento nel mercato del lavoro.
Lo scopo si persegue attuando misure attive e
preventive, quali:
• attività di orientamento e bilancio delle competenze,
• formazione mirata, finalizzata all’inserimento o
reinserimento lavorativo e coerente con le tendenze produttive settoriali e locali,
• coaching,
• supporto all’autoimprenditorialità.
Per chi non ha un lavoro, lo ha perso o ne cerca uno
nuovo, GALGANOFORMAZIONE® è l’Ente
Accreditato in grado su cui investire sforzi e tempo
per valorizzare il proprio potenziale di occupabilità
in accordo a quanto è richiesto dal mercato.
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1.1
Disoccupati
fino a 29 anni
4.
Trova Lavoro

La Garanzia Giovani (Youth Guarantee)
è il Piano Europeo per la lotta
alla disoccupazione giovanile.
Per la lotta alla disoccupazione
giovanile sono stati previsti dei
finanziamenti per i Paesi Membri
con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e
inserimento al lavoro, a sostegno
dei giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né
inseriti in un percorso scolastico
o formativo (Neet – Not in Education, Employment or Training).
In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l’Italia dovrà
garantire ai giovani al di sotto dei
30 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento
degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal
sistema d’istruzione formale.
Se sei quindi un giovane tra i 15 e
i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra
UE, regolarmente soggiornante – non impegnato in un’attività
lavorativa, né inserito in un corso
scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel
mondo del lavoro, valorizzando le
tue attitudini e il tuo background
formativo e professionale.

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi fino a 8.060 euro per
le imprese che assumono: sono queste le misure
previste a livello nazionale e regionale per offrire
opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra
tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.
Nel dettaglio le misure previste dalla Garanzia sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accoglienza
Orientamento
Formazione
Accompagnamento al lavoro
Apprendistato
Tirocini
Servizio civile
Sostegno all’autoimprenditorialità
Mobilità professionale all’interno del territorio
nazionale o in Paesi UE
• Incentivo occupazionale per le imprese
• Formazione a distanza

“Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà
tutta la sua vita a credersi
stupido.”
Albert Einstein

1.2
Disoccupati dai 30
anni compiuti
GALGANOFORMAZIONE® offre soluzioni per chi
è alla ricerca di occupazione e per questo offre
un’assistenza completa e servizi di consulenza personalizzata per aderire alle iniziative offerte dalle
istituzioni, nazionali e regionali, nel campo delle cosiddette Politiche Attive del Lavoro per promuovere
l’occupazione e l’inserimento lavorativo.

La Regione Lombardia, invece, per rispondere alla
difficile situazione sul fronte dell’occupazione, ha
creato un nuovo modello per le Politiche Attive per
il Lavoro: DOTE UNICA LAVORO.

L’obiettivo di GALGANOFORMAZIONE® è sostenere il percorso di ricerca del lavoro attraverso azioni
finalizzate al potenziamento:

Dote Unica Lavoro, nel rispetto dei principi di centralità e libertà di scelta della persona, offre servizi personalizzati che hanno come unico obiettivo
quello di favorire l’occupazione.

Uno strumento unitario e fortemente orientato al
risultato occupazionale.

• occupabilità, intesa come la capacità di risultare
attrattivi per il mercato del lavoro grazie alle competenze professionali acquisite;
• adattabilità, intesa come la capacità di aggiornare le proprie competenze adattandole al cambiamento del mercato del lavoro;
• auto-imprenditorialità, intesa la capacità di ricorrere all’autoimpiego e alla creazione di impresa come strategia per realizzare le proprie aspirazioni professionali;
• pari opportunità, intese come la possibilità per
tutti di accedere al lavoro, anche qualora il punto
di partenza sia da condizioni di svantaggio competitivo.
Gli strumenti utilizzati per realizzare questi obiettivi
comprendono la formazione, la riqualificazione, l’orientamento, i tirocini e l’accompagnamento al lavoro.
GALGANOFORMAZIONE® sostiene il percorso di ricerca del lavoro attraverso un’analisi dettagliata delle
possibilità e attraverso l’ottenimento della soluzione
migliore: ovvero l’attivazione gratuita di questi strumenti, grazie alla partecipazione ad Avvisi e Bandi di
Finanziamento pubblici.
La Regione Lazio offre diverse opportunità per i lavoratori over 30 alla ricerca di un’occupazione: gli interventi vanno dal finanziamento totale delle attività
formative per potenziare l’occupabilità, l’adattabilità
e per il conseguimento di qualifiche professionali, a
strumenti specifici destinati ad incentivare l’inclusione
nel mondo del lavoro di donne, soggetti svantaggiati
e beneficiari di Naspi.

“La mente
che riesce
ad allargarsi
non torna mai
alla dimensione
precedente.”
Albert Einstein
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LE FASCE DI INTENSITÀ DI AIUTO
La Dote Unica Lavoro, nell’assegnazione delle risorse da impiegare per i servizi di lavoro ed eventualmente di formazione, tiene conto delle condizioni
in cui si trova la persona e dell’aiuto di cui necessita. Sulla base delle caratteristiche del destinatario
il sistema deﬁnisce in automatico l’appartenenza ad
una delle seguenti fasce di intensità d’aiuto:

COS’E’ LA DOTE UNICA LAVORO

4.
Trova Lavoro

Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia accompagna la persona lungo
tutto l‘arco della propria vita lavorativa.
La persona ha a disposizione un set di
servizi che più rispondono alle sue esigenze occupazionali. Le differenti caratteristiche per entrare o permanere
nel mercato del lavoro consentono di
individuare quattro fasce di intensità
di aiuto, calcolate in base a: distanza
dal mercato del lavoro, età, titolo di
studio e genere di ogni individuo.
A ogni fascia corrisponde una Dote: il
valore è stabilito in proporzione alla fascia d’intensità dall’aiuto a cui si accede. Entro il valore della propria dote, la
persona sceglie i servizi per il lavoro
più funzionali alla propria condizione,
con l’obiettivo principale di trovare lavoro.

• Fascia 1 / Intensità di aiuto bassa: persone che
possono trovare lavoro in autonomia o richiedono
un supporto minimo per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
• Fascia 2 / Intensità di aiuto media: persone che
necessitano di servizi intensivi per la collocazione
o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
• Fascia 3 / Intensità di aiuto alta: persone che
necessitano di servizi per un periodo medio/lungo e di forte sostegno individuale per la collocazione o ricollocazione nel Mercato del Lavoro;
• Fascia 4 / Altro aiuto: persone che necessitano
di servizi per il mantenimento della posizione nel
Mercato del Lavoro fino a un massimo di 3 doti.
La Fascia 4 è esclusivamente dedicata ai lavoratori di aziende che hanno sede in Lombardia, che
rientrano in accordi contrattuali che prevedano
la riduzione dell’orario di lavoro (in particolare
Accordi/Contratti di Solidarietà) e i lavoratori che
si apprestano a fruire dell’ultimo periodo di CIGD
senza possibilità di rinnovo.
La fascia cui appartiene la persona determina il valore e la durata della dote assegnata.

DURATA DELLA DOTE
La Dote ha durata diversa a seconda della fascia di
aiuto cui appartiene la persona:
• Fascia 1. Intensità di aiuto bassa: 3 mesi, 90 gg. da
calendario;
• Fascia 2. Intensità di aiuto media: 6 mesi, 180 gg.
da calendario;
• Fascia 3. Intensità di aiuto alta: 6 mesi, 180 gg. da
calendario;
• Fascia 4. Altro aiuto: 6 mesi, 180 gg. da calendario.
La Dote si conclude positivamente nel momento
in cui si raggiunge il risultato di inserimento lavorativo, che consiste nella sottoscrizione di uno o più
contratti per un periodo complessivo di almeno 180
giorni oppure nell’avvio di un’attività imprenditoriale.
Nel caso in cui la Dote si concludesse senza portare all’inserimento lavorativo della persona, si può
attivare una nuova Dote, fi
ﬁ no a un massimo 3 doti.
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Per i Lavoratori
Occupati di Aziende
in Difficoltà
PER I LAVORATORI OCCUPATI
DI AZIENDE IN DIFFICOLTÀ

“La misura
dell’intelligenza è data dalla
capacità di
cambiare
quando
è necessario.”
Albert Einstein

Per chi è sospeso per cessazione d’attività, procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e percettore di Cassa Integrazione
Guadagni in deroga alla normativa vigente (CIGD)
o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
(CIGS), Dote Unica Lavoro consente il reinserimento lavorativo ed eventualmente il potenziamento delle competenze, grazie ai servizi presenti
nella Dote della tua Fascia d’aiuto, ad esempio:
• bilancio delle competenze;
• servizi formativi a fronte dell’attivazione di un
contratto di lavoro;
• inserimento e avvio lavorativo.
• Per chi desideri svolgere un lavoro autonomo, è
possibile scegliere servizi che permettono di acquisire conoscenze speciﬁche nell’ambito della
gestione d’impresa e altri interventi mirati. Regione Lombardia, per incentivare l’occupazione,
ha previsto bonus alle imprese per l’assunzione
dei lavoratori cassintegrati (CIGD/CIGS);
• per chi opera in un’azienda lombarda, eventualmente rientri in Accordi o Contratti di solidarietà
o fosse sospeso in Cassa Integrazione Guadagni
in deroga nell’ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo, Dote Unica Lavoro consente di
potenziare le competenze attraverso speciﬁci
percorsi formativi.

RIQUALIFICAZIONE
In un mercato del lavoro complesso e caratterizzato da una perdurante crisi economica, ai lavoratori
è richiesto un sempre più elevato livello di flessibilità e specializzazione.
GALGANOFORMAZIONE® offre corsi di riqualificazione professionale, di aggiornamento e
specializzazione per la qualificazione e riqualificazione del personale, con lo scopo di rafforzare
e adeguare le capacità personali sulla base delle
esigenze delle imprese e del mercato.

INFORMATICA DI BASE
• ECDL CORE
• ECDL ADVANCED
• ECDL SPECIALISED

OFFICE AUTOMATION
PER LA GESTIONE D’IMPRESA
INGLESE CORSO BASE

I corsi di riqualificazione professionale, inoltre, costituiscono un valido strumento per migliorare la
qualità del lavoro e favorire l’introduzione in azienda di fattori di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto.

INGLESE CORSO INTERMEDIATE

I corsi di riqualificazione professionale costituiscono un valido sostegno per gli interventi su situazioni di crisi aziendale per sostenere i recuperi di
competitività, per l’introduzione in azienda di nuove
figure professionali o per costruire alternative occupazionali per i lavoratori a rischio.

BUSINESS ENGLISH

INGLESE CORSO AVANZATO

ITALIANO PER STRANIERI
LIFE SKILLS
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Per
le Imprese
GALGANOFORMAZIONE®,
da oltre 10 anni leader di settore,
vuole rappresentare per le Aziende
clienti un interlocutore unico
al quale rivolgersi per ottenere
risposte veloci e puntuali in tema di
formazione e servizi al lavoro, due
ambiti per i quali la nostra struttura
può vantare da anni accreditamenti
regionali.

GALGANOFORMAZIONE®
fornisce alle aziende
le informazioni necessarie
sugli interventi di
politiche attive esistenti
sul territorio,

La capacità di servire le imprese, comprendendone i bisogni e anticipandoli, se necessario è lo
stimolo di GALGANOFORMAZIONE®.
Per tutte le organizzazioni poter contare su un capitale umano di prim’ordine è la condizione del successo e per questo l’ impegno di
GALGANOFORMAZIONE® è teso ad affiancare le
imprese nei servizi a supporto dell’inserimento nel
mondo del lavoro, offrendo altresì soluzioni formative su misura per il personale da assumere o già
in forza.
Gestendo la pubblicizzazione delle opportunità e monitorando la verifica del possesso dei requisiti in capo
a candidati e imprese, GALGANOFORMAZIONE® fornisce alle aziende le informazioni necessarie sugli
interventi di politiche attive esistenti sul territorio,
affinché i suoi clienti possano decidere, se ve ne sono
le condizioni, di avvalersene.
GALGANOFORMAZIONE® conosce gli obiettivi dei
progetti di politiche attive e può orientare verso
un’efficace e vantaggiosa fruizione degli incentivi
diretti alle aziende. Le politiche attive rappresentano, inoltre, per l’impresa la possibilità di incontrare lavoratori motivati, spesso qualificati e di esperienza, interessati a “rimettersi in gioco”, grazie a un
percorso di riqualificazione.

Di seguito alcune domande cui
GALGANOFORMAZIONE® può dare esaustiva
risposta:
• Vi sono sgravi contributivi per l’assunzione di
giovani?
• Sono previsti finanziamenti per la formazione
del personale da assumere?
• Qual è la formazione obbligatoria da erogare a un apprendista? Vi sono finanziamenti da
utilizzare a questo scopo? E’ possibile formare
l’apprendista on the job, senza l’obbligo di frequenza di corsi esterni all’azienda?
• Qual è il quadro normativo di riferimento per
l’attivazione di un tirocinio?
GALGANOFORMAZIONE® è l’ente affidabile, professionale e con esperienza consolidata, a cui affidarsi per queste e molte altre domande.
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Garanzia Giovani è il Piano Europeo con cui Stato e Regioni si
impegnano a offrire ai giovani di
15-29 anni, che non studiano e non
lavorano (i cosiddetti Neet, ossia
Not in Education, Employment or
Training), un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa.
Il piano è un’importante occasione anche per le imprese che
beneficiano delle agevolazioni
previste e quindi di un supporto
economico che consente di coniugare l’ingresso e la stabilizzazione
di giovani motivati nel mercato del
lavoro e il rinnovo per le aziende
del proprio capitale umano.
Per le assunzioni di giovani NEET
iscritti al Programma Garanzia Giovani è previsto per le aziende l’esonero contributivo pari a massimo 8.060 euro annui nel caso di
contratti a tempo indeterminato,
anche a scopo di somministrazione, e di contratti di apprendistato
professionalizzante.

L’ammontare si riduce a massimo 4.030 euro annui per le assunzioni a tempo determinato, anche
a scopo di somministrazione, di durata iniziale pari
almeno a sei mesi.
Per usufruire delle agevolazioni previste è necessario che il giovane da assumere abbia aderito
all’iniziativa Garanzia Giovani e che abbia sostenuto il primo colloquio di orientamento presso un
Ente Accreditato.
GALGANOFORMAZIONE®, Ente Accreditato per i
Servizi al Lavoro, è in grado di consentire ai giovani l’accesso al Programma.

2.2
Dote Unica
Lavoro
Dote Unica Lavoro è un programma di Regione Lombardia che ha come finalità il finanziamento regionale
di servizi alla formazione e al lavoro.
E’ uno strumento fortemente orientato a favorire
l’occupazione, tramite l’offerta di servizi alla persona
per il suo inserimento o re-inserimento
nel mondo lavorativo.

Dote Unica Lavoro individua 4 fasce di intensità di aiuto, a ciascuna delle quali corrisponde un budget assegnato (Dote appunto) di
valore proporzionale alla difficoltà
che la persona incontra nel tentativo di reinserirsi nel mondo del
lavoro.
Mediante questo sistema, quindi, Regione Lombardia offre alla
persona un aiuto che tiene conto
delle sue oggettive difficoltà di
inserimento o re-inserimento nel
mondo del lavoro, considerando
elementi quali la distanza dal mercato del lavoro, il genere, l’età e il
titolo di studio.

Dote Unica Lavoro non prevede
incentivi per le aziende che assumono risorse inserite nel Programma Dote. Tuttavia, della Dote
assegnata al candidato beneficia
anche l’azienda che lo assume, in
quanto il Programma ha l’obiettivo
di formare risorse qualificate, offrendo una rosa di servizi mirati a
potenziare le competenze professionali, tra cui:
•
•
•
•

bilancio delle competenze,
orientamento,
servizi formativi,
supporto all’imprenditorialità
e gestione di impresa,
• coaching,
• inserimento e avvio al lavoro.
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2.3
Apprendistato
4.

L’Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato che permette alle aziende di formare il personale e di accedere agli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla Legge per favorire
l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Trova Lavoro

Il contratto di apprendistato è indirizzato ai giovani
in età compresa tra i 15 e i 29 anni e prevede l’obbligo per il datore di lavoro di garantire all’apprendista la formazione per acquisire le competenze
necessarie per svolgere le proprie mansioni.
La formazione è quindi obbligatoria per tutti i datori di lavoro che non vogliono incorrere in azioni
sanzionatorie e perdere i benefici derivanti dagli
incentivi contributivi previsti dal contratto di apprendistato.
Sono previste tre diverse tipologie di apprendistato:
• apprendistato per la qualifica o per il diploma
professionale: destinato ai giovani tra i 15 e i 25
anni, ha lo scopo di aiutare i giovani lavoratori a raggiungere una qualifica o diploma professionale;
• apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere: destinato ai giovani tra i 18 (17 nel
caso di qualifica professionale) e i 29 anni, ha l’obiettivo di qualificare professionalmente i lavoratori ai fini contrattuali;
• apprendistato di alta formazione e ricerca: destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, ha come scopo quello di aiutare i giovani a conseguire titoli di
livello secondario o specializzazioni tecniche.
La regolamentazione dei profili formativi e la dura-

ta della formazione sono regolamentate dalle Regioni e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
L’apprendistato professionalizzante è la tipologia
di contratto più diffusa e prevede un percorso formativo da svolgere sotto la responsabilità dell’azienda, integrato da un corso formativo esterno o
interno, finalizzato all’acquisizione di competenze
di base e trasversali, per un monte ore complessivo di massimo 120 ore per la durata del contratto.
GALGANOFORMAZIONE® offre un ampio catalogo di corsi per la formazione obbligatoria prevista
dal contratto di apprendistato professionalizzante,
con corsi per le competenze di base e trasversali.
Tutti i corsi sono interamente finanziabili attraverso le misure attivate da GALGANOFORMAZIONE®
per rendere gratuita la formazione obbligatoria
degli apprendisti.
GALGANOFORMAZIONE® è un Ente accreditato,
presso la Regione Lazio per i Servizi di Formazione
Superiore e Continua e presso la Regione Lombardia per la Formazione e i Servizi al Lavoro.
Nella Regione Lazio eroga corsi di formazione per
le competenze di base e trasversali, che per le PMI
sono interamente finanziati dalla Regione Lazio.

Lo staff di GALGANOFORMAZIONE® guiderà le imprese all’iscrizione degli apprendisti e nella scelta
del corso più idoneo a seconda della mansione e
delle competenze dell’apprendista.
In Regione Lombardia GALGANOFORMAZIONE®
finanzia la formazione obbligatoria per gli apprendisti attraverso la Dote Unica Lavoro.
GALGANOFORMAZIONE®, Ente Accreditato dalla
Regione Lombardia per la Formazione, supporta
l’impresa nella formazione dell’apprendista:
• consentendo l’accesso al sistema Dote Apprendistato che abbatte i costi aziendali per la relativa formazione;
o in alternativa:
• costruendo e gestendo con l’impresa il percorso
di formazione interna, on the job, che permette all’azienda, tramite la formazione del tutor, di
formare l’apprendista al proprio interno e rispetto alla propria realtà e agli specifici fabbisogni
conoscitivi, senza necessità per l’apprendista di
frequentare corsi di formazione esterni all’impresa.

L’offerta formativa è raccolta all’interno del catalogo regionale, accessibile attraverso la piattaforma SAPP2 Sistema per la formazione in apprendistato della Regione Lazio.
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2.4
Tirocinio
DEFINIZIONE

4.

I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro,
bensì una metodologia formativa e, come tale,
consentono di fare un’esperienza formativa in
azienda regolamentata dalle Linee Guida nazionali e dalle disposizioni delle singole Regioni e delle
Province Autonome.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO

Trova Lavoro

• Tirocini extra-curricolari: sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro, ovvero ad
acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
• Tirocini curriculari: sono previsti all’interno di
percorsi di istruzione o formazione e, in generale,
all’interno di percorsi formativi che rilasciano un
titolo o una certificazione con valore pubblico.

DURATA
La durata è variabile (va generalmente dai 6 mesi
ai 12 mesi), in base a quanto stabilito dalle Linee
Guida nazionali e dalle disposizioni delle singole
Regioni e delle Province Autonome.

CONVENZIONE
I tirocini vengono attivati previa convenzione sottoscritta dai legali rappresentanti del soggetto
promotore e del soggetto ospitante, di cui copia
deve essere consegnata al tirocinante.

LIMITI NUMERICI
I soggetti ospitanti possono avviare tirocini extracurriculari, in coerenza con l’attività esercitata, nei
limiti di seguito indicati:
• risorse umane tra 0 e 5: non più di 1 tirocinante
nello stesso periodo;
• risorse umane tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti
nello stesso periodo;
• risorse umane superiore a 20: un numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore al 10% del numero delle risorse umane.

Si precisa che i limiti numerici sono riferiti alla singola unità operativa di svolgimento del tirocinio.
Si precisa inoltre che per Risorse Umane si
intendono:
• i titolari di impresa, i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
• i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato, i lavoratori con contratto a tempo
determinato o di collaborazione non occasionale,
di durata pari almeno a 12 mesi;
• i soci lavoratori di cooperativa;
• gli apprendisti.

Mediante questo sistema, quindi, Regione Lombardia offre alla persona un aiuto che tiene conto
delle sue oggettive difficoltà di inserimento o re-inserimento nel mondo del lavoro, considerando
elementi quali la distanza dal mercato del lavoro, il
genere, l’età e il titolo di studio.

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Dote Unica Lavoro non prevede incentivi per le
aziende che assumono risorse inserite nel Programma Dote. Tuttavia, della Dote assegnata al
candidato beneficia anche l’azienda che lo assume, in quanto il Programma ha l’obiettivo di formare
risorse qualificate, offrendo una rosa di servizi mirati
a potenziare le competenze professionali, tra cui:

Per la partecipazione ai tirocini extracurriculari è
corrisposta al tirocinante un’indennità di partecipazione mensile, il cui importo viene definito dalla
singole Regioni o Provincia Autonoma.

•
•
•
•

Il programma europeo Garanzia Giovani prevede la
possibilità per le imprese di fruire di un parziale
rimborso dell’indennità di partecipazione.
GALGANOFORMAZIONE®, Ente Accreditato per
la Formazione, può essere soggetto promotore e
attivare tirocini.

bilancio delle competenze,
orientamento,
servizi formativi,
supporto all’imprenditorialità
e gestione
di impresa,
• coaching,
• inserimento e avvio al lavoro.

DOTE UNICA LAVORO
Dote Unica Lavoro è un programma di Regione
Lombardia che ha come finalità il finanziamento
regionale di servizi alla formazione e al lavoro.
E’ uno strumento fortemente orientato a favorire
l’occupazione, tramite l’offerta di servizi alla persona per il suo inserimento o re-inserimento nel mondo lavorativo.
Dote Unica Lavoro individua 4 fasce di intensità di
aiuto, a ciascuna delle quali corrisponde un budget
assegnato (Dote appunto) di valore proporzionale
alla difficoltà che la persona incontra nel tentativo
di reinserirsi nel mondo del lavoro.
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5.

Sicurezza

Sicurezza
1		CONSULENZA ED ELABORAZIONE E GESTIONE

DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR),
SECONDO IL D.LGS. 81/08 E SUO AGGIORNAMENTO

2		CONSULENZA ED ELABORAZIONE

DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.), SECONDO IL
D.LGS. 81/08

3		 ASSUNZIONE INCARICO

DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE ESTERNO (R.S.P.P.)

4		 MEDICINA DEL LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA
E SERVIZIO MEDICO COMPETENTE

5		 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)
6		 NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

7		 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
8		 ATTREZZATURE E SISTEMI ANTINCENDIO
9		 CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO (CPI)
10		 CONSULENZA HACCP
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“ Non tutto ciò
che può essere contato
conta
e non tutto ciò che conta
può essere contato.
Albert Einstein

Sicurezza
GALGANOFORMAZIONE® da oltre 10 anni opera
nell’ambito della Sicurezza e oggi vanta una
consolidata esperienza e partnership di rilievo
con aziende leader nel settore, sulla base delle
quali ha elaborato un’offerta unica per le aziende
che devono adeguarsi alle norme di legge.
Il Decreto Legislativo 81/2008, anche conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza, ha individuato
precisi obblighi, responsabilità e
adempimenti in capo ai soggetti
responsabili della Sicurezza.
Adeguare la propria azienda al
Testo Unico sulla Sicurezza, significa innanzitutto procedere
all’individuazione delle situazioni
di rischio e successivamente significa attivare le misure necessarie a conformare l’azienda alle
norme di legge.
GALGANOFORMAZIONE® offre
servizi di consulenza per la sicurezza sul lavoro disegnati sulle
specifiche esigenze di ciascuna
azienda, prima per individuare
e poi per ottemperare alle prescrizioni obbligatorie in materia
di Salute e Sicurezza sul luogo di
lavoro.
L’unicità dell’offerta di
GALGANOFORMAZIONE® consiste proprio nel rapporto di consulenza per la sicurezza sul lavoro
personalizzata verso ciascuna
realtà imprenditoriale, al fine di
fornire i servizi e gli strumenti gestionali “su misura”, necessari
all’impresa in oggetto, perché rispetti le normative vigenti.
In materia di Sicurezza,

GALGANOFORMAZIONE® fornisce i seguenti servizi:

• Consulenza ed elaborazione e gestione del Documento
di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo il D.Lgs. 81/08
e suo aggiornamento.
• Consulenza ed elaborazione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), secondo il
D.Lgs. 81/08.
• Assunzione incarico di Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione esterno (R.S.P.P.).
• Medicina del lavoro, sorveglianza sanitaria
e servizio medico competente.
• Piano Operativo di Sicurezza (POS).
• Nomina Coordinatore della Sicurezza
in Fase di Progettazione ed esecuzione.
• Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
• Attrezzature e sistemi antincendio.
• Certificato Prevenzione incendio (CPI).
• Consulenza H.A.C.C.P..
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1
5.
Sicurezza

Consulenza ed
elaborazione e gestione
del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR), secondo il D.Lgs.
81/08 e suo aggiornamento
Il Documento di Valutazione dei Rischi è un
documento che analizza ed elenca i rischi
presenti in un’attività lavorativa, fornendo
indicazioni sulle misure di sicurezza messe in
atto o da applicare, per eliminare o minimizzare i rischi alla salute dei lavoratori.
Il DVR è un documento chiave per il monitoraggio, la catalogazione e l’analisi dei rischi cui sono esposti i lavoratori e per la gestione degli interventi di miglioramento.
La redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi, a seguito della valutazione di tutti
i rischi per la salute e sicurezza, è uno degli
obblighi cui il datore di lavoro non può sottrarsi (art. 17 D.Lgs. 81/08), secondo quanto
stabilito dalla normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro.
Il Documento di valutazione dei rischi è unico
per ogni attività, in quanto specifico del particolare contesto lavorativo.

VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI:

• Valutazione del Rumore
• Valutazione delle Vibrazioni
• Valutazione
delle Radiazioni Ionizzanti
• Valutazione
delle Radiazioni Ottiche
• Valutazione delle Radiazioni
Non Ionizzanti
• Valutazione delle Polveri
e dell’Amianto
• Valutazione delle Sostanze
Chimiche
• Valutazione delle Sostanze
Biologiche

2
Consulenza ed elaborazione
del Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze
(D.U.V.R.I.), secondo il D.Lgs. 81/08
Il D.U.V.R.I., Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze, è il documento con il quale
vengono valutati i rischi e nel quale sono indicate le
misure adottate per eliminare – o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo – i rischi da interferenze
fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi, e loro eventuali subcontraenti, e le attività
svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.
Tale Documento di Valutazione
dei rischi da interferenze, inoltre,
attesta l’avvenuta informazione nei
confronti degli operatori economici affidatari, circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
gli stessi dovranno operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate.
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3
Assunzione incarico
di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione
esterno (R.S.P.P.)
5.

L’R.S.P.P.è la figura preposta a tutte
le mansioni inerenti la prevenzione
e la protezione sul luogo di lavoro
e svolge le mansioni e i compiti tipici di chi deve tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori.

Sicurezza

Primo suo compito è l’individuazione dei fattori di rischio, attività che deve espletare di concerto
con il datore di lavoro e che con-

sente poi la redazione di un
Documento di Valutazione dei
Rischi, obbligatorio per legge
e la cui mancanza può essere
causa di ingenti sanzioni.
Valutati i rischi, all’R.S.P.P. spetta
la progettazione di adeguate misure di sicurezza atte a
garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e la verifica
dell’applicazione delle stesse.

4
Medicina del lavoro,
sorveglianza sanitaria
e servizio medico competente
La sorveglianza sanitaria è una
delle attività che il datore di lavoro
è tenuto a intraprendere per la tutela della salute dei lavoratori, nei
confronti dei rischi derivanti dall’attività lavorativa.
Tale sorveglianza viene affidata a
un medico competente, specialista in Medicina del lavoro, ed è
mirata agli specifici rischi cui i lavoratori sono esposti, al fine di preve-

nirne gli effetti sulla salute.
Il medico deve effettuare visite
preventive, prima dell’assunzione alla mansione e le visite
devono essere successivamente ripetute a scadenze periodiche, integrate da esami e accertamenti previsti per legge o
stabiliti dal medico competente,
e si concludono con un giudizio sull’idoneità del lavoratore
alla mansione a cui è adibito.

5
Piano Operativo
di Sicurezza (POS)
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) deve essere
sempre redatto da tutte le imprese che entrano
in un cantiere temporaneo o mobile per svolgere
il proprio lavoro. Quindi il POS deve essere sempre
presente in cantiere.
Si parla di piano operativo (POS) in presenza del
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui è
un’integrazione; quando non c’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Piano Operativo viene definito Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, nuovo Testo unico sicurezza sul
lavoro (T.U.S.L.).
È quindi un documento, redatto dal datore di lavoro, in cui devono essere riportate le informazioni
relative a quello specifico cantiere, valutati i rischi a
cui sono sottoposti gli addetti dell’impresa.

DI SEGUITO UN ELENCO, NON ESAUSTIVO, DELLE
AZIENDE SOGGETTE AL POS:
•

EDILI IN GENERE
(costruzioni, demolizioni, rifacimenti,
pavimentazioni, scavi, opere stradali, ecc)

•

IMPIANTISTI
(elettricisti, idraulici,
caldaisti, termici, ecc)

•

LATTONIERI
(posa gronde, acconciatetti, ecc)

•

FABBRI
(posa barriere, ringhiere, recinzioni, cancellate, serramenti metallici, ecc)

•

FALEGNAMI
(posa parquet, infissi, serramenti in legno,
controsoffitti, arredamenti, porte, ecc)

•

VETRAI
(messa in opera vetrate, box doccia, lucernari, ecc)

•

IMBIANCHINI E TINTEGGIATORI
(tinteggiature interne ed esterne, verniciature
in genere, facciate, ecc)

•

GIARDINIERI
(preparazione giardini e manutenzione del
verde privato e/o pubblico)

•

IMPRESE DI PULIZIE
(pulizia dei cantieri).
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6
Nomina Coordinatore
della Sicurezza
in Fase di Progettazione
ed esecuzione

5.

Il Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata
dal Committente o dal Responsabile dei lavori (cioè dal soggetto per conto del quale l’opera viene realizzata o dalla persona da esso incaricata per lo svolgimento dei
propri compiti), di garantire il coordinamento tra le imprese impegnate nei lavori,
ai fini dell’abbattimento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Svolge i suoi compiti in fase di progettazione dell’opera dei lavori (coordinatore per
la progettazione, d’ora in avanti CSP) e in fase di realizzazione dell’opera (coordinatore per l’esecuzione dei lavori, d’ora in avanti CSE).

Sicurezza

Essenzialmente, il CSP si occupa di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC), cioè il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.), mentre il CSE si occupa di garantirne dinamicamente l’attuazione, per tutta la durata dei lavori.

7

8

Dispositivi
di Protezione
Individuale
(DPI)

Attrezzature
e sistemi
antincendio

Per dispositivi di protezione individuale, DPI, ci si riferisce a tutte
quelle attrezzature o strumentazioni destinate a essere indossate o utilizzate dal lavoratore
al fine di proteggerlo dai rischi
che le mansioni svolte dalla sua
attività comportano; concetto, del
resto, molto bene espresso dalla
normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08, che all’art. 74
comma 1.

Le attrezzature antincendio comprendono un’ampia
serie di materiali e strumenti, grazie ai quali è possibile prevenire il verificarsi di un incendio e che, nel
caso malaugurato in cui una deflagrazione sia cominciata, permettono di contrastarla in modo efficace e o
di rallentarla, consentendo così a tutti di evacuare la
zona a rischio.
Nel novero delle attrezzature antincendio rientrano
diversi articoli, il più importante dei quali è certamente l’estintore, ma non solo:
•
•
•
•
•
•
•

Idranti e naspi
Impianti di spegnimenti
gas/schiuma/diluvio
Impianti di rilevazione
Porte e portoni tagliafuoco
Protezioni strutturali
Varchi di attraversamento
Evacuatori di fumo e calore

9

10

Certificato
Prevenzione
incendio (CPI)

Consulenza
H.A.C.C.P.

Il CPI è un documento rilasciato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Attesta che l’attività soggetta ai controlli ha requisiti
idonei in materia di prevenzione e protezione dall’eventualità di incendio. I titolari delle attività soggette
ai controlli dei VVFF devono presentare apposita domanda e produrre la documentazione tecnica richiesta, predisposta da tecnici abilitati (L.818/84, iscritti a
un apposito albo nazionale).

H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)
è un insieme di regole e procedure per garantire l’igiene e la sicurezza degli ambienti e dei prodotti
alimentari, alle quali tutte le attività del settore alimentare devono adeguarsi per legge.
GALGANOFORMAZIONE® offre una consulenza
personalizzata per aiutarvi a riconoscere e prevenire
i rischi del settore alimentare e operare secondo le
norme H.A.C.C.P. in modo corretto nella pratica quotidiana a tutela del consumatore finale.

I SERVIZI DI GALGANOFORMAZIONE®:

I SERVIZI DI GALGANOFORMAZIONE®:

• Progettazione antincendio
• Richiesta precedenti presso il Comando dei VVF di
competenza
• Redazione perizie giurate ai fini del rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)
• Certificazioni di resistenza al fuoco (REI) degli elementi strutturali
• Valutazione rischio incendio
• Redazione Piano di Emergenza ed Evacuazione
• Assistenza alle simulazioni di emergenza e relativi
verbali
• Assistenza all’esecuzione delle prove di evacuazione e loro verbalizzazione
• Manuali e registri di controllo dei presidi
antincendio

• Formazione del personale (Il corso ha una durata e
una validità variabile di Regione in Regione)
• Redazione manuale di Autocontrollo.
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5.

Welfare

Welfare
Il Welfare è il nuovo, semplice,
ma fondamentale pilastro
della retribuzione aziendale.
Consiste nell’introduzione di un sistema di
prestazioni non monetarie a sostegno del
dipendente che consente:
• all’impresa l’ottimizzazione del vantaggio
fiscale (abbattimento del cuneo fiscale),
• e al dipendente la possibilità di scegliere i prodotti/servizi più vicini alle proprie necessità
(istruzione, sanità, assistenza, previdenza ecc.) in
tempi rapidi e in continuità durante l’anno.
GALGANOFORMAZIONE® sostiene e promuove
il Welfare aziendale che costituisce un vantaggio
retributivo sia per l’azienda, sia per il lavoratore e
può offrire la contrattazione collettiva di secondo
livello.

“ Chi dice che è impossibile,
non dovrebbe disturbare
chi ce la sta facendo.”
Albert Einstein
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7.
Welfare

Il funzionamento del Welfare può
essere chiarito con un esempio:
nell’ipotesi di 100 euro di PDR
(Premio di Risultato)
erogati al lavoratore:
1

Senza Welfare
• l’erogazione in busta paga
ha un costo per l’azienda
di 140 euro,
• con un netto in busta paga
per il lavoratore di 60 euro.
CUNEO FISCALE DI 80 EURO.

2

Con il Welfare
• l’erogazione tramite
rimborsi o servizi di 		
Welfare ha un costo per
l’azienda di 100 		
euro,
• con un reddito spendibile
per il lavoratore
di 100 euro.
CUNEO FISCALE ELIMINATO.

Nel caso in cui, al verificarsi delle condizioni di legge previste, l’azienda decida di premiare i propri dipendenti con somme monetarie, anziché con prodotti/servizi, GALGANOFORMAZIONE® può offrire
la contrattazione collettiva di secondo livello al
fine di poter applicare a tali premi l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle altre tasse locali di aliquota
pari al 10%.
Tutti questi servizi possono essere forniti semplicemente versando il CO.AS.CO (Contributo per l’Assistenza Contrattuale) ai soggetti istituzionali con cui
GALGANOFORMAZIONE® ha sottoscritto protocolli di intesa finalizzati a garantire alle imprese
un sistema di bilateralità.
Il Contributo per l’Assistenza Contrattuale viene
versato inserendo un codice (nello specifico il codice: W430) nella sezione delle quote associative
della denuncia UNIEMENS.
La quota è stabilita in 7 euro/mese/addetto, equivalenti a circa 80/90 euro all’anno (a seconda delle
mensilità). Tuttavia il totale non supera mai l’aliquota eventualmente prevista dal CCNL che l’azienda
applica.
Il costo del CO.AS.CO è, dunque, ampiamente superato dai vantaggi fiscali e contributivi in termini
di IRPEF, INPS, INAIL, IRAP ecc. sia per le quote a
carico dell’impresa, sia per quelle a carico dei lavoratori.
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7.

Training Center

Galgano
Training
Center
Nella società di oggi, non c’è altro modo per
sopravvivere, se non eccellere.
GALGANO TRAINING CENTER®, marchio registrato di Galgano Informatica, è un polo di eccellenza
della Formazione per Giovani Inoccupati, Disoccupati, Lavoratori di Aziende in Crisi e, naturalmente
per la Formazione Continua inerente sia la Formazione Obbligatoria a norma di legge, sia il potenziamento delle conoscenze.
GTC® crede nella Formazione, fortemente e profondamente: come strumento di crescita e di cambiamento. Crede nel consolidamento delle competenze, nello sviluppo della professionalità, nella
qualificazione e nell’aggiornamento.
Alle aziende GTC® offre gli strumenti legislativi in
materia di politiche attive del lavoro: le iniziative
messe in campo dalle istituzioni, nazionali e locali,
per promuovere l’occupazione e l’inserimento lavorativo.
Alle persone GTC® offre decine di percorsi formativi, in stretta relazione con le imprese e le loro esigenze e che assicurano un’elevata possibilità di
collocazione o ricollocazione lavorativa.
Con sedi rinnovate, per accogliere e valorizzare gli
studenti; con personale altamente competente e
con varietà dei metodi formativi: aule multimediali,
per la formazione frontale e spazi per il co-working,
Galgano Training Center è un luogo di eccellenza: il
luogo della tua eccellenza.

“La mente è come
un paracadute,
funziona solo se si apre.”
Albert Einstein
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LE NOSTRE SEDI
Le sedi dei nostri GTC® denotano una predisposizione all’accoglienza. Perché chiunque abbia occasione di frequentare un corso
presso le nostre sedi si senta valorizzato e
parte di un’idea, prima che di un luogo. L’idea che il percorso formativo che sta affrontando migliorerà le sue competenze e
quindi la sua vita e l’idea che, per queste
ragioni, la formazione e le persone che la
perseguono meritino rispetto.
GALGANO TRAINING CENTER® opera
In Lombardia nelle sedi di:
Pantigliate, via Armellini 8,
Gallarate, Via Pegoraro 2,
Milano Centro, Via Valsugana 15.
E nel Lazio nella sede di:
via Tiberio Imperatore, 79.

PER I GIOVANI:
La risposta di GTC® all’inoccupazione Giovanile, entro i 29 anni si avvale dello strumento:
Garanzia Giovani (Youth Guarantee), il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile.
Ai cosiddetti Neet (Not in Education, Employement or Training) i giovani che non sono
impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti
in un percorso scolastico o formativo, sono
riservati finanziamenti per le politiche attive
di orientamento, istruzione e formazione e
inserimento al lavoro.
In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l’Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli
studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi
dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita
dal sistema d’istruzione formale.
• GTC® utilizza la Garanzia Giovani come iniziativa concreta per aiutare i Giovani Inoccupati tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia
– cittadini comunitarii o stranieri extra UE,
regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inserito in
un corso scolastico o formativo, a entrare
nel mondo del lavoro, valorizzando le attitudini e il background formativo e professionale di ciascuno.
• GTC® offre opportunità di orientamento,
formazione e inserimento al lavoro, tramite le misure previste da Garanzia Giovani in un’ottica di collaborazione tra tutti
gli attori pubblici e privati coinvolti ovvero
programmi, iniziative, servizi informativi,
percorsi personalizzati e incentivi fino a
8.060 euro per le imprese che assumono.

AZIENDE IN CRISI
GTC® si avvale dello strumento Dote Unica Lavoro
anche per tutti i lavoratori dipendenti di aziende
in crisi.
Le persone sospese per cessazione d’attività,
procedura concorsuale o in presenza di accordi che prevedano esuberi e percettore di Cassa
Integrazione Guadagni in deroga alla normativa
vigente (CIGD) o Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria (CIGS), possono accedere al reinserimento lavorativo e al potenziamento delle competenze, grazie ai servizi presenti nella corrispondente Fascia d’Aiuto, ad esempio:
• bilancio delle competenze
• servizi formativi a fronte dell’attivazione di un
contratto di lavoro
• inserimento e avvio lavorativo.
• Se vuoi svolgere un lavoro autonomo, potrai scegliere servizi che ti permettono di acquisire conoscenze speciﬁche nell’ambito della gestione d’impresa e altri interventi mirati. Regione Lombardia,
per incentivare l’occupazione, ha previsto bonus
alle imprese per l’assunzione dei lavoratori cassintegrati (CIGD/CIGS).•
inse
• Se operi in un’azienda lombarda e rientri in Accordi o Contratti di solidarietà o sei sospeso in Cassa
Integrazione Guadagni in deroga nell’ultimo periodo di CIGD senza possibilità di rinnovo, Dote
Unica Lavoro ti consente di potenziare le tue
competenze attraverso speciﬁci percorsi formativi.

FORMAZIONE CONTINUA
La capacità di valorizzare le competenze strategiche, di allineare le conoscenze interne e di aggiornarsi in tempo reale sui cambiamenti in atto nel
mercato, è l’elemento che oggi descrive le imprese
di successo.
GALGANO TRAINING CENTER® ha la consapevolezza che solo attraverso la formazione continua
è possibile mantenere alti livelli di redditività, limitare l’obsolescenza delle conoscenze e adattarsi
al cambiamento.
Il Catalogo Formativo di GTC® è frutto della trentennale esperienza nella formazione e presenta
una vasta offerta di corsi individuali e aziendali pensati per esigenze formative diversificate, ma che
hanno in comune l’obiettivo di rafforzare la qualità
delle proprie conoscenze con efficacia e semplicità.
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Partnership
1		ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
2		CONSULENTI DEL LAVORO
3		 ENTI DI FORMAZIONE
4		 RSPP
5		LIBERI PROFESSIONISTI
6		 UNIVERSITÀ

“È nella crisi che sorge
l’inventiva, le scoperte
e le grandi strategie.”
Albert Einstein

Partnership
GALGANOFORMAZIONE® genera numerose
opportunità e propone notevoli vantaggi per i
Partner attuali e potenziali.
Interlocutore di eccellenza per il fundraising, nell’ampio panorama della
formazione finanziata e dei servizi al
lavoro, GALGANOFORMAZIONE®
mette a disposizione la propria
struttura e le proprie competenze
per supportare i propri partner, ad
esempio:
• ad accedere alle risorse utili a
finanziare interventi di formazione, ad hoc oppure selezionata dall’offerta formativa disponibile nel catalogo, in merito a
qualunque tematica interessante per l’Azienda cliente e utile
allo sviluppo delle competenze
dei suoi addetti: inclusa la formazione in materia di sicurezza obbligatoria per legge;
• a far ottenere alle Aziende
clienti importanti sgravi e incentivi per le nuove assunzioni;
• a fornire alle Aziende clienti le
informazioni utili alla formazione del personale assunto con
contratto di apprendistato,
accedendo alle opportunità di
finanziamento percorribili, ove
possibile;
• a informare le Imprese sulla
possibilità di ridurre il premio
INAIL e abbattere i costi del
personale, grazie alle nuove
politiche di Welfare Aziendale, fornendo gli strumenti utili a
raggiungere tale obiettivo.

GALGANOFORMAZIONE® è un
Partner riconosciuto che da oltre 10 anni rappresenta un valido
punto di riferimento per Aziende
e Professionisti e grazie al quale
è possibile
• offrire ai propri Clienti il medesimo servizio di sempre, ma in
forma completamente gratuita (e quindi con un probabile
aumento di richieste e volumi),
• informare i propri Clienti, in
un’ottica di fidelizzazione, di
un ampio ventaglio di servizi
che hanno il comun denominatore di garantire loro un ingente risparmio.
GALGANOFORMAZIONE®
partner di:
•
•
•
•
•
•

Associazioni di Categoria
Consulenti del Lavoro
Enti di Formazione
RSPP
Liberi Professionisti
Università
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GALGANOFORMAZIONE®
da oltre 10 anni opera nell’ambito della Sicurezza e oggi
vanta una consolidata esperienza e partnership di rilievo
con aziende leader nel settore, sulla base delle quali ha
elaborato un’offerta unica di servizi per le aziende che
devono adeguarsi alle norme di legge.
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1
Associazioni
di Categoria
Le associazioni, per definizione, consentono ai propri associati, uniti e forti della rete che li lega, di ottenere condizioni più vantaggiose, rispetto a quelle che otterrebbero singolarmente, per accedere a
servizi non solo utili, ma necessari alle imprese.

GALGANOFORMAZIONE®
è in grado di rendere quelle
condizioni così vantaggiose,
da annullare interamente i
costi, che altrimenti le imprese
sosterrebbero.
GALGANOFORMAZIONE® tratta con attenzione e
dedizione Il tema della formazione per le Associazioni, essendo consapevole dell’importanza della
stessa in due ambiti:
• la formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro,
• la formazione di altra natura che vuole migliorare le capacità e le competenze dei lavoratori.

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Spesso le piccole dimensioni di troppe aziende o
piccoli esercizi commerciali (al di sotto dei 6-7 dipendenti) rendono complesso, o addirittura impossibile, l’accesso e il recupero dei contributi per la
formazione.
GALGANOFORMAZIONE® ha adottato un modello
che consente a tutti di poter usufruire dei contributi, con l’obiettivo finale che non venga sostenuto
alcun costo per l’organizzazione dei corsi, da parte delle aziende associate.
In questo punto è fondamentale ricordare che non
dirottare i contributi per la formazione presso la
propria azienda, anche se piccola, significa perderli
del tutto e quindi, successivamente, trovarsi a pagare per i corsi obbligatori.
Il costo al termine di questo fin troppo comune processo risulta doppio: contributi persi e costi vivi dei
corsi.

LA FORMAZIONE CONTRO L’OBSOLESCENZA
DELLE COMPETENZE E L’AMPLIAMENTO
CULTURALE
GALGANOFORMAZIONE® ha l’ambizioso obiettivo
e la stimolante aspirazione di far percepire correttamente la formazione, troppo spesso minimizzata,
denigrata e ignorata.
Si tratta di una meravigliosa forma di miglioramento culturale e professionale sul luogo di lavoro,
oltre che di gratificazione del personale.
Per questo GALGANOFORMAZIONE® dedica alle
Associazioni un innovativo progetto che consente di creare percorsi formativi ad hoc, per tutte le
aziende coinvolte, e naturalmente in funzione delle
tipologie di aziende associate.
Parte di questo progetto è, innanzitutto, l’ottenimento di un finanziamento pari al 100% (quindi senza costi) per tutti i corsi online di lingue straniere e
informatica.
Da parte delle Associazioni NON è richiesto alcun
tipo di impegno, neppure burocratico, amministrativo, gestionale od organizzativo, poiché
GALGANOFORMAZIONE® gestisce autonomamente l’intero iter, inclusi i pagamenti.
GALGANOFORMAZIONE® è a disposizione di ogni
Associazione che, a oggi, sostenga ancora costi e
complessità organizzative per la Formazione.
Conoscere le concrete necessità formative, è la sola informazione che occorre a GALGANOFORMAZIONE®
per studiare la realtà dell’Associazione e portare
risposte e proposte a costo zero.
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GALGANOFORMAZIONE® offre
ai Consulenti del Lavoro una partnership reciprocamente vantaggiosa.
Senza nessun aggravio di tipo organizzativo e senza nessun costo,
i Consulenti del Lavoro potranno
contare sul supporto tecnico di un
unico interlocutore grazie al quale
sarà possibile ampliare i servizi offerti ai Clienti.
Alcontempo, GALGANOFORMAZIONE®
riconoscerà ai Consulenti del Lavoro una fee che verrà determinata in relazione al numero di servizi
attivati.
Di seguito l’elenco dei servizi offerti e un pratico approfondimento
dei contenuti proposti:
• i Servizi al Lavoro;
• la Formazione degli Apprendisti;
• la Formazione Continua;
• le Politiche di Welfare Aziendale;
• la riduzione del Premio INAIL;
• i Servizi sulla sicurezza.

Tramite i Servizi al Lavoro
GALGANOFORMAZIONE® offre ai
CDL gli accreditamenti e gli strumenti necessari per mettere i propri clienti in condizione di ottenere
sgravi e incentivi per le nuove assunzioni.
Sono due i programmi che vengono attivati a questo scopo: Garanzia Giovani e Dote Unica lavoro.
In caso di assunzione di giovani
di 15-29 anni, che non studiano
e non lavorano, Garanzia Giovani è il piano che prevede per le
aziende l’esonero contributivo
pari a massimo 8.060 euro annui
nel caso di attivazione di contratti
a tempo indeterminato, anche a
scopo di somministrazione, e di
contratti di apprendistato professionalizzante. L’ammontare si riduce a massimo 4.030 euro annui
per le assunzioni a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata iniziale pari
almeno a sei mesi.
GALGANOFORMAZIONE®,
in
quanto Ente accreditato per i servizi al lavoro, è in grado di consentire l’accesso al programma ai
giovani introdotti tramite il Consulente del Lavoro, riconoscendo a
quest’ultimo una fee.

Il programma Dote Unica Lavoro consente alle
aziende di attivare un tirocinio formativo gratuito
(escluso il contributo mensile a titolo di rimborso
spese per il partecipante) arricchito da corsi di formazione che hanno lo scopo di creare e riqualificare le figure professionali di cui le aziende stesse
hanno necessità. Destinatari della Dote sono disoccupati senza limiti di età, soggetti in mobilità, lavoratori sospesi, oltre a militari congedandi e personale delle Forze dell’Ordine.
GALGANOFORMAZIONE®, in quanto Ente Accreditato per la Formazione e i Servizi al Lavoro dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio per la
Formazione e il Lavoro, garantisce ai soggetti interessati e introdotti dal Consulente del Lavoro in
partnership, l’accesso al sistema Dote, gestendo le
pratiche correlate al servizio, proponendo un catalogo completo di corsi di formazione e occupandosi dell’attivazione dei tirocini.

• indirizzando al fondo più conveniente in accordo
alle dimensioni dell’impresa e alle specificità del
fabbisogno formativo;
• offrendo completa assistenza per l’ottenimento e
la gestione del finanziamento;
• finanziando tutta la formazione senza vincoli di
tematica, compresi i corsi ex Lege, tra cui la formazione sulla sicurezza, che rappresenta per le
imprese anche un efficace strumento di contenimento dei costi tramite l’abbattimento dei premi
INAIL;
• esonerando le imprese dall’anticipo dei costi
della formazione poiché le spese verranno sostenute in toto da GALGANOFORMAZIONE® che
pagherà direttamente i fornitori ricevendo poi il
rimborso da parte del fondo;
• permettendo la presentazione a sportello ogni
mese dell’anno (escluso agosto) e, grazie alla rapida approvazione, la possibilità di avviare i corsi
45 giorni dopo la presentazione della domanda.

GALGANOFORMAZIONE® offre ai Consulenti del
Lavoro il supporto per le aziende loro clienti per la
formazione dell’apprendista. L’azienda introdotta
dal Consulente del lavoro in partnership, sceglierà
tra:

GALGANOFORMAZIONE® consente alle imprese
l’abbattimento dei costi del personale grazie alle
nuove politiche di Welfare aziendale e all’introduzione di un sistema di prestazioni non monetarie a
sostegno del dipendente che

• corsi di formazione a pagamento presso Enti di
formazione accreditati;
• formazione esterna finanziata attraverso lo strumento della Dote Apprendistato erogata dalle
Provincie, previa verifica della disponibilità delle
risorse pubbliche;
• consulenza per la costruzione di un percorso di
formazione interna, on the job, che permette all’azienda, tramite la formazione del tutor, di formare
l’apprendista al proprio interno e rispetto alla propria realtà e agli specifici fabbisogni conoscitivi,
senza necessità, per l’apprendista, di frequentare
corsi di formazione esterni all’impresa.
Attraverso i Fondi Paritetici Interprofessionali, senza
nessun costo per le imprese, GALGANOFORMAZIONE®
può offrire formazione gratuita al personale dipendente di aziende:

• consente all’impresa l’ottimizzazione del vantaggio fiscale (abbattimento del cuneo fiscale),
• e al dipendente la possibilità di scegliere i prodotti/servizi più vicini alle proprie necessità (istruzione, sanità, assistenza, previdenza etc.) in tempi
rapidi e in continuità durante l’anno.
Tutto ciò è possibile grazie ai protocolli di intesa
che GALGANOFORMAZIONE® ha sottoscritto con
Soggetti Istituzionali e che sono finalizzati a garantire alle imprese un sistema di bilateralità.
Il costo di questi servizi per le aziende, pari a 7 euro/
mese/addetto, è ampiamente superato dai vantaggi fiscali e contributivi in termini di IRPEF, INPS,
INAIL, IRAP ecc. sia per le quote a carico dell’impresa, sia per quelle a carico dei lavoratori.
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I medesimi protocolli di intesa sottoscritti da GALGANOFORMAZIONE®
consentono un risparmio sul premio INAIL che, a seconda della
classe dimensionale dell’impresa,
può arrivare fino al 28% a fronte di
un costo annuale irrisorio per
l’azienda.

CONSULENTI DEL LAVORO:
I Consulenti del Lavoro sempre più spesso si trovano a dover affrontare variegate e ripetute richieste,
dalle aziende clienti, allo scopo di ottenere un risparmio.
Queste richieste sono, in assenza di un partner con
competenze tecniche specifiche, di difficile
gestione.

GALGANOFORMAZIONE® da oltre 10 anni opera nell’ambito della
Sicurezza e oggi vanta una consolidata esperienza e partnership
di rilievo con aziende leader nel
settore, sulla base delle quali ha
elaborato un’offerta unica di servizi per le aziende che devono adeguarsi alle norme di legge.

In altre parole i Consulenti si sentono domandare,
ad esempio: vi sono programmi che consentono di
ottenere sgravi e/o incentivi per le nuove assunzioni? Vi sono finanziamenti a fondo perduto per
la formazione continua? Come fare per introdurre
in azienda le nuove politiche di Welfare previste
dall’ultima Legge di Stabilità e abbattere i costi del
personale? Quali sono le azioni da intraprendere
per ottenere la riduzione del premio INAIL?
Una risposta errata o tardiva può comportare un
danno economico importante per le aziende, oltre
che il rischio per il Consulente del Lavoro di perdere
il cliente danneggiato. Viceversa, una risposta corretta, fornita in tempi rapidi, conduce a un cliente
soddisfatto e fidelizzato.
GALGANOFORMAZIONE®, da oltre 10 anni leader di settore, vuole rappresentare, per gli Studi
di Consulenza, un Partner al quale rivolgersi, con
reciproco vantaggio, per ottenere risposte veloci
e puntuali, rispetto alle numerose e variegate domande poste dalle aziende clienti allo scopo di risparmiare.

3
Enti di
Formazione
GALGANOFORMAZIONE®, che da oltre 10 anni affianca centinaia di aziende nella ricerca e gestione
di finanziamenti per la formazione, si rivolge oggi
agli Enti di Formazione, mettendo a loro disposizione i propri accreditamenti e la propria expertise, per offrire formazione gratuita al personale dipendente delle loro aziende clienti.
GALGANOFORMAZIONE® opera con tutti i principali Fondi Paritetici Interprofessionali e, a seconda delle dimensioni dell’Azienda e delle specificità del fabbisogno formativo, indirizza al fondo più
conveniente, offrendo completa assistenza per l’ottenimento e la gestione del finanziamento.
GALGANOFORMAZIONE® è in grado di individuare con successo linee di finanziamento utili
a spesare la formazione senza vincoli di tematica,
compresi i corsi ex Lege, tra cui la formazione sulla
sicurezza, che rappresenta per le imprese anche un
efficace strumento di contenimento dei costi tramite l’abbattimento dei premi INAIL.
Gli Enti di Formazione potranno altresì sollevare i
propri clienti dall’anticipo dei costi della formazione, poiché talune linee di finanziamento prevedono che le spese vengano sostenute in toto da
GALGANOFORMAZIONE® che, in quanto soggetto
richiedente e responsabile del finanziamento, pagherà direttamente i fornitori, ricevendo poi il rimborso delle spese sostenute da parte del fondo.
La numerosità e la varietà dei progetti formativi attivati da GALGANOFORMAZIONE® consentono agli
Enti di Formazione di soddisfare il fabbisogno formativo delle loro aziende clienti, con continuità e
in qualunque momento dell’anno. Pur essendo in
grado di agire con successo nell’ampio panorama
di tutti i Fondi Interprofessionali attualmente esistenti, per le maggiori opportunità offerte
GALGANOFORMAZIONE® opera principalmente con:
• Fondimpresa,
• Fonditalia.

4
RSPP
GALGANOFORMAZIONE® si rivolge agli RSPP con
un’interessante proposta di partnership.
Appoggiandosi a GALGANOFORMAZIONE®, e
alla sua più che decennale attività di ricerca e gestione di finanziamenti per la formazione, gli RSPP
potranno offrire gratuitamente, alle Aziende loro
clienti, la frequenza gratuita di tutti i corsi sulla
sicurezza obbligatori per legge: il costo del corso
non verrà sostenuto dall’azienda beneficiaria della
formazione, ma da GALGANOFORMAZIONE® che,
in quanto soggetto richiedente e responsabile del
finanziamento, pagherà direttamente i fornitori, e
dunque gli stessi RSPP oppure i professionisti da
loro indicati, ricevendo poi il rimborso delle spese
sostenute da parte del fondo.
Questo è possibile perché, nonostante la quasi
totalità dei fondi interprofessionali abbia posto un
veto alla finanziabilità della formazione ex lege,
GALGANOFORMAZIONE® è in grado di individuare
le opportune linee di finanziamento utili a scopo.
L’esperienza fin qui condotta con decine di RSPP
ha portato a rilevare che, dalla finanziabilità dei
corsi sulla sicurezza, deriva per gli RSPP un incremento dell’attività formativa: non dovendo più
sostenere costi per adeguarsi alle imposizioni della
normativa in tema di sicurezza, le aziende formano
puntualmente i loro dipendenti e, per porsi al riparo
dal rischio di eventuali abbandoni da parte dei dipendenti già formati, formano più persone del minimo necessario.
Sono numerose e diffuse su tutto il territorio nazionale le
aziende che si rivolgono a GALGANOFORMAZIONE®
per l’attivazione di finanziamenti utili a spesare la formazione sulla sicurezza.
Inoltre, di frequente, alla richiesta di un supporto per la
ricerca del finanziamento, si aggiunge anche la richiesta
di un formatore competente che possa anche erogare
i servizi sulla sicurezza necessari ad adeguarsi alle norme di legge. Ne derivano, dunque, interessanti opportunità di business share e di condivisione delle aziende
clienti poiché GALGANOFORMAZIONE® è sempre alla
ricerca di validi professionisti certificati, con l’obiettivo di
rispondere e soddisfare in tempi rapidi le esigenze dei
clienti.
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5
Liberi
Professionisti
Per la varietà di servizi offerti da GALGANOFORMAZIONE®
sono diversi e numerosi i Liberi Professionisti potenzialmente interessati a una proficua e vantaggiosa collaborazione con la nostra realtà.
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Sono 300 i corsi a catalogo erogati ogni anno da
GALGANOFORMAZIONE® alle Aziende clienti, per
oltre 100.000 ore di formazione e più di 10.000 destinatari coinvolti.
Per Docenti e Coach si aprono dunque opportunità
di collaborazione:
• sia per la formazione a catalogo, con 9 aree di
intervento per oltre 200 corsi declinati in svariate
versioni personalizzate sulle specifiche esigenze
del cliente;
• sia per la formazione su misura, e quindi modulare, flessibile e scalabile su qualsiasi realtà
aziendale, per rispondere al complesso ed eterogeneo sistema di esigenze che l’impresa italiana
quotidianamente manifesta.
Per Consulenti Aziendali e Consulenti di Direzione, GALGANOFORMAZIONE® riserva:
• un’ampia e variegata offerta formativa, che la nostra realtà è in grado di offrire;
• l’interessante servizio di fundraising e l’expertise
di GALGANOFORMAZIONE® nella ricerca, per
ogni piano formativo da realizzare, della linea di
finanziamento a fondo perduto che consenta
alle aziende di formare i propri dipendenti a costo
zero su qualunque tematica.
Per queste opportunità GALGANOFORMAZIONE®
opera principalmente con:
• Fondimpresa,
• Fonditalia.

6
Università
Inoltre, se Consulenti Aziendali e Consulenti di Direzioni fossero impegnati nel garantire alle Aziende
clienti opportunità di risparmio diverse e aggiuntive
alla formazione gratuita, anche in questo troverebbero in GALGANOFORMAZIONE® un valido partner.
Ad esempio,
• nell’attivazione di programmi che consentono
alle imprese di ottenere sgravi e/o incentivi per
le nuove assunzioni:
Garanzia Giovani,
Dote Unica Lavoro.
• Nel supporto all’introduzione in azienda delle
nuove politiche di Welfare previste dall’ultima
Legge di Stabilità e conseguente abbattimento
dei costi del personale:
Welfare.

GALGANOFORMAZIONE® promuove partnership,
oltre che con soggetti aziendali, anche con soggetti accademici quali le Università che, nell’ampio panorama della formazione continua, rappresentano un interlocutore di indubbia eccellenza.
Le Università, e i relativi Centri Studi e Osservatori di A z i e n d e , v e n g o n o c o i n v o l t e d a
GALGANOFORMAZIONE®:
• nella progettazione ed erogazione
e docenza degli interventi formativi;
• nel coordinamenti scientifico
e didattico delle attività;
• e nella fase di valutazione dei risultati.
Ciò a garanzia dell’attenzione di GALGANOFORMAZIONE®
all’ attualità e alta qualità dei contenuti veicolati
con l’obiettivo di consentire, ai destinatari dei corsi,
di formarsi in maniera qualificata, acquisendo tecniche e metodologie ad alta professionalità.

• Nell’indicazione delle azioni da intraprendere per
ottenere la riduzione del premio INAIL:
Premio INAIL.
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“Il mondo è un posto
pericoloso, non a causa
di quelli che compiono
azioni malvagie ma per
quelli che osservano
senza fare nulla.”

PREMESSA
Il presente documento, denominato “Codice Etico”, intende fissare i
diritti, i doveri e le responsabilità
che la Società GALGANO INFORMATICA S.R.L. (di seguito anche la
“Società”) assume espressamente
nei confronti del contesto territoriale nel quale opera e di tutti i portatori
d’interesse con i quali si trova quotidianamente ad interagire, nonché
della collettività in generale.
L’insieme di questi principi deve
ispirare tutti coloro che operano per
la Società ed in nessun caso sarà
giustificato un comportamento in
violazione di tali principi, anche se
adottato con l’intenzione di agire
per il bene della Società stessa.
Le norme del Codice Etico costituiscono parte integrante delle obbligazioni contrattuali del
personale ai sensi degli articoli
2104 e 2105 del Codice Civile.
L’adozione di alcuni comportamenti
specifici, con particolare riferimento
ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, è manifestazione dell’impegno della Società alla prevenzione delle condotte sanzionate dal
Decreto Legislativo 8 giugno 2001
n. 231 (responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche dipendente da reato).
In quest’ottica, la Società si adopera
affinché siano poste in essere tutte
le misure necessarie ad evitare la
commissione di comportamenti
illeciti da parte dei Destinatari del
presente Codice.

DESTINATARI
I principi e le disposizioni del
Codice sono vincolanti per gli
Amministratori, i dipendenti, i
docenti, i tutor, i consulenti, in
generale tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con la Società (“Dipendenti”) e per tutti coloro che operano
per e con la società qualsiasi sia
la relazione d’affari intercorrente
con la stessa (“Collaboratori”).
Tutti questi soggetti sono di seguito definiti “Destinatari”.
Ciascun Destinatario svolge la
propria attività lavorativa e le
proprie prestazioni professionali
secondo i sopraindicati principi
di diligenza, efficienza e correttezza, impegnandosi a perseguire gli obiettivi fissati dalla Società.
Il Codice sarà portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla Società o che abbiano
con essa rapporti dotati di stabilità.

Albert Einstein
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Art.

1

Principi Generali

8.

I principi e le disposizioni contenute nel presente Codice etico (di seguito “Codice”)
costituiscono una illustrazione esemplificativa degli obblighi di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro.
La Società GALGANO INFORMATICA S.R.L. (di seguito anche la “Società”), nello svolgimento delle proprie attività rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in Italia e negli
altri Paesi in cui opera.
La Società ripudia ogni discriminazione delle persone basata sul sesso, sulla razza,
sulla nazionalità, sulla lingua, sulle condizioni personali e sociali, sul credo religioso
e politico.
La Società nel caso in cui partecipi a qualsiasi titolo a Consorzi, ATI, ATS, raggruppamenti temporanei di impresa, si attiverà affinché la capogruppo e le singole società
consorziate adottino analoghe regole comportamentali, ispirate ai medesimi principi generali.
Il codice costituisce un insieme di principi la cui applicazione e osservanza è di
fondamentale importanza per una regolare e corretta gestione della Società. A tali
principi si richiamano gli atti, le condotte, le operazioni, i comportamenti e i rapporti,
sia interni alla società che esterni.

Codice Etico

Art.

2

Diffusione
La società provvede ad informare
tutti i Destinatari sulle disposizioni
e sull’applicazione del Codice, raccomandandone (pena l’irrogazione
di specifiche sanzioni) l’osservanza.
In particolare, la Società, d’intesa con
l’Organismo di Vigilanza istituito ai
sensi del D.Lgs 231/01, e nel rispetto
delle relative rispettive competenze,
provvede:
• alla diffusione del Codice presso i
Destinatari ed alla formazione degli stessi in merito alle problematiche sottese al Codice stesso;
• all’interpretazione e al chiarimento
delle disposizioni;
• alla verifica dell’effettiva osservanza;
• all’aggiornamento delle disposizioni qualora si renda necessario.

Art.

3

Utilizzo dei
Beni Aziendali
Le azioni, le operazioni ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei
Destinatari nello svolgimento della
funzione o dell’incarico sono ispirati
ai principi di legittimità e correttezza e di tutela della Società, sia sotto l’aspetto formale che sostanziale,
nel rispetto delle norme vigenti e
delle procedure interne.
I Destinatari si impegnano a non utilizzare per scopi personali informazioni, dati, beni e/o attrezzature nella loro disponibilità a cagione della
funzione ricoperta e/o dell’incarico
ricevuto.

Art.

4

Riservatezza
I Destinatari risultano vincolati al principio di riservatezza in relazione a dati, elementi e/o informazioni relativi sia al patrimonio che all’attività sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
regolamenti e delle procedure interne alla Società.

Art.

5

Conflitto di
Interessi
Art.

6

Gli Amministratori si astengono dal porre in essere
operazioni in pregiudizio dei Soci e si astengono
dal porre in essere comportamenti comunque in
conflitto di interessi con la Società.

Principio di
Legalità
La Società opera nel pieno rispetto delle leggi e
dei regolamenti in vigore nel territorio in cui svolge la propria attività, in particolare delle normative
nazionali e regionali, ed, in specifico, delle linee
guida regionali, nonché del presente Codice Etico
e delle Procedure Interne.
Tale principio è vincolante per chiunque operi in
nome e per conto della Società.

Art.

7

Concorrenza Leale
La Società riconosce che una concorrenza corretta
e leale costituisce elemento fondamentale per lo
sviluppo dell’impresa e del mercato. Ciò a maggior
ragione alla luce della particolare attività erogata a
favore del contesto sociale ed economico nel quale si trova ad operare.
Ciascun Destinatario si impegna a non porre in essere atti e/o comportamenti contrari o elusivi del
sopraindicato principio di regolare competizione
tra le imprese.
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Art.

8

tutela della persona
e dell’utenza

8.

Le risorse umane e la loro professionalità costituiscono il patrimonio fondamentale della Società.
La Società è impegnata pertanto a sviluppare le competenze e stimolare le capacità e le potenzialità dei
propri dipendenti, affinché trovino piena realizzazione
nel raggiungimento degli obiettivi posti.
In questo senso, la Società offre pari opportunità di
lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento,
senza alcuna discriminazione.
La Società si adopera affinché l’ambiente di lavoro
sia, oltre che adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute personale nel rispetto delle
leggi vigenti e dei diritti dei lavoratori, privo di pregiudizi e che ogni individuo sia trattato senza alcuna intimidazione e senza illeciti condizionamenti.
Tali principi valgono, in quanto applicabili, anche rispetto all’utenza e all’accesso della stessa all’attività
di formazione erogata dalla Società.

Codice Etico

Art.

9

Onestà e
Imparzialità
Nei rapporti con i clienti e con l’utenza la Società non deve compiere
favoritismi o accettare raccomandazioni di alcun tipo ed è tenuta a
comportarsi in modo chiaro, leale e
rispettoso.
La Società evita ogni discriminazione basata su sesso, età, salute,
razza, nazionalità, opinioni politiche o religiose.

Art.

10

Tutela delle
Risorse
Informatiche
La Società assicura l’uso lecito e corretto delle risorse informatiche e telematiche utilizzate nell’esercizio dell’attività ed in particolare nelle comunicazioni alle piattaforme pubbliche.
Le informazioni ivi collocate devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
lavorativa.
Il caricamento dei dati sui portali della Regione e/o
dei fondi interprofessionali relativi all’attività di formazione svolta dalla Società deve essere effettuato in modo corretto, veritiero, tempestivo ed esclusivamente da soggetti autorizzati.
Non è consentito alcun comportamento diretto
a danneggiare il sistema informatico dell’azienda o di terzi, né l’utilizzo del materiale informatico
al di fuori dei limiti e delle modalità previste dalla
Società. L’utilizzo del materiale informatico e degli
accessi telematici deve essere costantemente monitorato da parte della Società

Art.

11

Rapporti
con i Fornitori con i Terzi
La selezione e la determinazione delle condizioni d’acquisto o fornitura di beni e/o
servizi sono basate su una valutazione della qualità e del prezzo del bene o servizio improntata a criteri di oggettività, nonché delle garanzie di assistenza offerte
dal fornitore.

Art.

12

Rapporti con la
Pubblica
Amministrazione
I rapporti della Società nei confronti delle istituzioni pubbliche
nazionali e/o comunitarie, e/o
di enti territoriali diversi (Regione, Provincia, Comune), nonché
nei confronti di pubblici ufficiali
o incaricati di pubblico servizio,
ovvero organi, rappresentanti,
mandatari, esponenti, componenti, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o
servizi, di pubbliche istituzioni,
di pubbliche amministrazioni, di
enti pubblici, anche economici,
di enti o società pubbliche, di carattere locale, nazionale o internazionale (“Pubblici Funzionari”)
sono intrattenuti da ciascun Amministratore e da ciascun Dipendente, quale che sia la funzione
o l’incarico, o, se del caso, da ciascun Collaboratore, nel rispetto
della normativa vigente, e sulla base dei principi generali di
correttezza e di lealtà.
Qualora il Destinatario riceva da
parte di un Pubblico Funzionario
richieste esplicite o implicite di
benefici e/o vantaggi illeciti, salvo omaggi di normale uso commerciale e di modesto valore, do-

vrà informare immediatamente
il proprio superiore gerarchico o
il soggetto cui sia tenuto a riferire
per le iniziative del caso.
Nel corso dello svolgimento di
una qualsiasi relazione di affari,
richiesta e/o tipo di rapporto con
la Pubblica Amministrazione, è
fatto espresso divieto ai Destinatari di influenzare in modo
inappropriato le decisioni dei
“Pubblici Funzionari” che assumono decisioni e/o formulano
pareri vincolanti per conto della
Pubblica Amministrazione. Nei
confronti di detti soggetti è fatto divieto di eventualmente assumerli alle proprie dipendenze
all’esito della risoluzione dei loro
rapporti di impiego, come altresì
di assumere alle dipendenze
della Società soggetti legati da
vincolo di parentela e affinità con
i medesimi
Nel caso di partecipazione di
qualsiasi tipo di gara pubblica la
Società si impegna e, a tale scopo vincola i Destinatari, ad operare nel pieno rispetto di leggi
e regolamenti e di una corretta
pratica commerciale.

Nello specifico caso in cui la Società si avvalga dell’operato di un
consulente o di un soggetto terzo per essere rappresentato nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, questi sarà considerato Destinatario e per tale motivo
sarà sottoposto al rispetto del
presente Codice Etico, anche
sotto il profilo dell’eventuale sussistenza di un conflitto di interesse che dovrà essere comunicato
agli Amministratori della Società
affinché adottino i provvedimenti
che si rendano opportuni e/o necessari.
La Società, qualora lo ritenga
opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a
realizzare utilità e benefici per la
collettività, nonché le attività di
fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative
vigenti e dei principi del Codice.
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Art.

13

Ambiente e
Sicurezza
8.
Codice Etico

Nell’ambito dello svolgimento dell’attività sociale la Società si ispira ai
principi di tutela e salvaguardia
dell’ambiente e della sicurezza dei
luoghi di lavoro al fine di tutelare la
salute dei Destinatari.
La Società si impegna a garantire,
nei confronti di tutti i destinatari del
presente Codice Etico, condizioni di
lavoro sicure negli ambienti di lavoro, nel pieno rispetto della normativa
vigente e dei regolamenti interni in
materia di sicurezza sul lavoro ed in
materia di tutela dell’ambiente.
L’attività è svolta nel rispetto degli
standard tecnici e organizzativi idonei ad evitare rischi per i lavoratori
previsti dal D.lgs. 81/08.

Art.

14

Principi
Contabili
Tutti gli Amministratori, i Dipendenti,
i Soci ed i Collaboratori, a qualsiasi
titolo coinvolti nelle attività di rendicontazione, di formazione del bilancio, nonché di altre comunicazioni
o relazioni previste dalla legge in
tema di trasparenza contabile, sono
tenuti al rispetto delle norme e dei
regolamenti inerenti la veridicità e
la chiarezza dei dati e delle valutazioni. Tutti gli organi della Società
devono prestare la massima e tempestiva collaborazione ai funzionari
della Regione/Provincia/Comuni e
agli altri organismi di controllo che
legittimamente chiedano loro informazioni e documentazione circa
l’amministrazione della stessa.
Ogni operazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.
L’attività di rendicontazione deve
essere effettuata in modo corretto,
veritiero e in piena collaborazione
con gli organi pubblici deputati al
controllo.
Ogni registrazione contabile deve
essere effettuata in modo tempestivo e completo e nel rispetto
della normativa civilistica e fiscale;
tale registrazione deve essere supportata da idonea documentazione
giustificativa.
Chiunque venga a conoscenza
di omissioni, errori, falsificazioni,
deve riferirle tempestivamente al
proprio responsabile e all’O.d.V..

Art.

15

Sanzioni
Le presenti disposizioni sono parte integrante delle
obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o
dai soggetti aventi relazioni e/o rapporti d’affari con
la Società.
La violazione delle norme del presente Codice
potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine (nei casi più gravi) alla risoluzione del contratto o dell’incarico e fatto salvo
l’eventuale risarcimento dei danni.
I provvedimenti disciplinari per queste violazioni
saranno adottati in conformità con le leggi vigenti e con i contratti di lavoro in essere.

Art.

16

Approvazione e
Diffusione
Il presente Codice è stato approvato dall’Assemblea dei Soci della Società in data 30/12/2010.
Il Codice sarà soggetto, con le medesime modalità
di approvazione e diffusione interna ed esterna, a
quei processi di revisione che si renderanno necessari e/o opportuni al fine di mantenere la validità ed
efficacia dello stesso.
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“La misura
dell’intelligenza
è data dalla capacità
di cambiare quando
è necessario.
Albert Einstein
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