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Il piano formativo aziendale
Il Piano “S.-M.A.-R.T. - Sviluppo, Miglioramento Atteso, Risultati e
Tecnologie” (AVT/141/16) fornisce alle imprese campane l’occasione per acquisire
conoscenze e contenuti di formazione alta e specialistica favorendo una crescita del
Know how interno, puntando ad implementare quelle competenze tecniche, gestionali,
strategiche nell’organizzazione aziendale in grado di aumentare sensibilmente la
capacità competitiva complessiva del “sistema impresa” attraverso la condivisione
ed implementazione di processi e progetti finalizzati:
•
•
•
•

alla qualificazione di prodotto
alla qualificazione dei processi produttivi
all’adozione delle tecnologie digitali nei processi aziendali per lo sviluppo
competitivo e la modernizzazione del settore
all’innovazione di mercato, connessa a processi e progetti aziendali di
internazionalizzazione
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Articolazione dell’intervento formativo
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà realizzato
con indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate:
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Il soggetto proponente

CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l..
CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. opera dal 1995 a livello
nazionale e internazionale, promuovendo e sviluppando importanti progetti di ricerca,
piani di formazione, con format e soluzioni innovative, in presenza, esperienziali e in
modalità e-learning, attività di consulenza e assistenza tecnica alle imprese e alla pubblica
amministrazione, con il supporto di personale esperto e di un team consolidato di formatori,
consulenti, professionisti, manager e imprenditori, portatori di esperienze di successo.
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in ATI con:

Training Consulting S.r.l.
Training Consulting S.r.l., fondata nel maggio del 2011, la Training Consulting opera nel
campo della formazione e della consulenza aziendale offrendo un servizio completo a 360°
su tutto il territorio nazionale. Affidarsi a Training Consulting significa avere al proprio
fianco un partner solido e professionale, capace, con la sua consulenza ed i suoi servizi, di
far raggiungere alle imprese i propri obiettivi. Il valore aggiunto di Training Consulting è la
rete di formatori, che con la loro esperienza garantiscono la serietà e la qualità dei nostri
corsi. Progettiamo e gestiamo corsi in linea con le esigenze del mercato, per assicurare
sempre la massima competitività in ogni settore.

Asset Management
Asset Management fa parte di Gi Group, la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché
una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato
del lavoro. Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: temporary e permanent staffing, ricerca
e selezione middle, executive search, outplacement, formazione, hr consulting. Grazie al
percorso di internazionalizzazione iniziato nel 2007 oggi Gi Group opera, direttamente
o con partnership strategiche, in oltre 40 Paesi in Europa, America e Asia. Alla fine
del 2010 Gi Group ha ottenuto un importante riconoscimento del proprio processo di
internazionalizzazione, con l’ingresso in CIETT, la confederazione internazionale delle
agenzie per il lavoro, in qualità di Global Corporate Member.
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Le aziende beneficiarie
ALFANO RAFFAELE DITTA INDIVIDUALE
La ditta Alfano Raffaele opera nel settore del
commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi.

A2 MARKET SRL
La società A2 Market gestisce un punto vendita
affiliato alla catena di supermercati Sigma.

MARACART SRL
La MA.RA Cart è un’azienda che svolge la propria
attività nel settore della produzione di scatole di
cartone prevalentemente per uso alimentare.
A.M.C.N. COSTRUZIONI SRL
L’azienda A.M.C.N. opera nel settore delle costruzioni
edili, occupandosi di lavori edili generali, di restauro
conservativo e di consolidamento statico di edifici.
I.R. PONTEGGI di IZZO GIOVANNI
L’azienda I.R. Ponteggi opera nel settore edile,
occupandosi principalmente del montaggio e
smontaggio di ponteggi e di piattaforme di lavoro
e di restauro conservativo di edifici.
LUBOX IMBALLAGGI SRL
La Lubox Imballaggi è un’azienda che svolge
la propria attività nel settore della produzione
di scatole di cartone prevalentemente per uso
alimentare.
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Le aziende beneficiarie
EUROPEAN PHARMA SERVICE SRL
L’azienda European Pharma Service opera nel
commercio di farmacosmetici e dispositivi medici,
formulati e prodotti con materie prime di origine
naturale accuratamente selezionate.

TTI ITALIA SRL
La TTI Italia è un’azienda che si occupa di commercio
all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per le
telecomunicazioni.
RAIMO CIRO
La ditta Raimo Ciro opera nel settore del commercio
al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne.

ROYDERMAL SRL
L’azienda Roydermal opera nella produzione di
farmacosmetici e dispositivi medici, formulati
e prodotti con materie prime di origine naturale
accuratamente selezionate.

GAGLIARDI GROUP SRL
L’azienda opera nel settore del commercio al
dettaglio di articoli medicali e ortopedici delle
migliori marche, un importante punto di riferimento
a cui si rivolgersi con fiducia per risolvere tutte le
problematiche posturali e ortopediche.
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Le aziende beneficiarie
OPUS COSTRUZIONI SPA
La OPUS COSTRUZIONI si occupa della costruzione
di edifici residenziali e non residenziali
EMME ECOLOGICA SRL
Emme Ecologia S.R.L., azienda di Gricignano
di Aversa (CE) specializzata nella gestione dei
rifiuti, si occupa di tutte le fasi della gestione dei
rifiuti: raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio,
smaltimento e trattamento di rifiuti industriali e
speciali.
TRASPORTI ECOLOGICI DI GUARINO FRANCA
L’impresa Trasporti Ecologici Guarino è nata per
risolvere con professionalità e competenza tutte le
problematiche inerenti la raccolta, il trasporto, la
gestione ed il relativo trattamento e smaltimento,
presso idonei impianti, dei rifiuti speciali pericolosi
e non pericolosi.
ESSEMODA SRL
La ESSEMODA srl si occupa di vendita al dettaglio
di confezioni per adulti

CASEARIA AP
Il caseificio Casearia ap produce latticini
esclusivamente con il latte di bufala proveniente
dai propri pascoli che, estesi per km quadrati
garantiscono giornalmente una produzione di
ottimo latte.
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Le aziende beneficiarie
PAPILLON
La Papillon srl opera nel settore dolciario, dotata di
un punto vendita all’ingrosso con un’esposizione di
oltre 1000mq.
PINTO HOME
L’azienda opera nel settore della vendita al dettaglio
di articoli casalinghi e articoli di illuminazione e
oggettistica da regalo.

MERIDIONAL LEGUMI
La nostra storia comincia agli inizi del 900 quando
Pasquale Schioppi e il figlio Luigi , tra non poche
difficoltà cominciarono la commercializzazione di
cereali e legumi secchi , ritirando il prodotto dalle
migliori zone di produzione a livello nazionale.
Luigi Schioppi, grazie al suo spiccato intuito
imprenditoriale e alla sua elevata conoscenza del
prodotto, ha sempre posto come obiettivo primario
della sua attività quello di offrire ai consumatori un
prodotto con un elevato standard qualitativo.

VEFA SAS di DI PIETRO CLAUDIO (palapizza)
VEFA SAS è la società che gestisce il Ristorante
pizzeria Palapizza di Enrico Di Pietro, esperto
manager e pizzaiolo che grazie alla professionalità,
alla varietà dei menù e di prodotti tipici ha fatto si
che il Ristorante Pizzeria Palapizza non sia solo una
delle realtà del quartiere di Frattamaggiore ma di
tutta la Campania
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Le aziende beneficiarie
I SAPORI DI BUFALA SRLS
La Sapori di Bufala è un piccolo caseificio artigianale
che offre prodotti che rispettano l’artigianalità e le
tradizioni per una qualità che non teme confronti,
grazie alla maestria del casaro che si dedica
appassionatamente alla gustosa produzione di
pasta filata di latte di bufala.
TMI
L’azienda opera nel settore dei trattamenti
anticorrosivi su costruzioni e riparazioni navali,
integrando altre specializzazioni del settore, come
quello industriale e dei manufatti in cemento.
EURO WASH SRL
L’azienda opera nel settore delle pulizie e delle
manutenzioni, specializzati nelle pulizie condominiali,
svolgendo anche lavori di giardinaggio, smaltimento
rifiuti, portierato, sostituzione secondini e facchinaggio.
EDILIZIA E TRASPORTI F.LLI RICCIO SRL
L’azienda opera nel campo dell’edilizia, nelle opere
di demolizione, scavi, movimento terra e trasporti,
assicurando ai clienti serietà ed efficienza, sempre
prestando particolare attenzione alle loro esigenze.
GAR.FI SNC DI FIERRO GIUSEPPINA E
GARGIULO ANNALISA
GAR.FI è un istituto paritario che ospita scuola
dell’infanzia e primaria oltre ad un servizio extra time di
Ludoteca.
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Le aziende beneficiarie
FRATELLI CICCARELLI PROJECT SRL
L’azienda è un’affermata realtà nel campo della
produzione artigianale di arredi in legno, registrando
la sua presenza in numerose fiere nazionali ed
internazionali.
B&D Funghi srl
La società si occupa di produzione, confezionamento
e trasformazione di funghi e ortaggi.
L’ALBERO AZZURRO SRL IMPRESA SOCIALE
L’ALBERO AZZURRO SRL è un istituto paritario che
ospita nido-sezione primavera e scuola dell’infanzia
oltre ad un servizio extra time di Ludoteca e feste.
ALBA COSTRUZIONI SCPA SOC COOP PER AZIONI
ALBA COSTRUZIONI SCPA SOC COOP PER AZIONI
è un’ impresa edile che si occupa di grandi opere in
campo civile, industriale e commerciale, vantando
una lunga esperienza pluridecennale nel campo
dell’edilizia, con un vasto portafoglio di opere di
ogni tipologia e dimensione.
L’ACUSTICA SNC DI ROMANO ANNAMARIA & C
La società si occupa della distribuzione ed
applicazione d’apparecchi acustici con centri che
garantiscono il miglior rapporto qualità prezzo e la
migliore consulenza I’assistenza.
SERVIZI E RECAPITO SRL
La società lavora nel settore delle consegne
immediate, offrendo un servizio di recapito
autorizzato pacchi e lettere a domicilio mediante
corrieri pony express, garantendo efficienza e
rapidità nelle consegne.
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Le aziende beneficiarie
SHEDIR PHARMA S.R.L. UNIP.LE
Shedir Pharma opera nel settore dei nutraceutici,
dei cosmetici e dei medical devices.
ADHARA S.R.L. RICERCA E COMUNICAZIONE
UNIP.LE
Adhara è specializzata nel settore della grafica e
comunicazione, offriamo servizi e prodotti tramite
l’utilizzo delle più moderne tecnologie, garantendo
sempre una risposta valida ed efficace e la massima
qualità del servizio offerto.
PAC GEL SAS DI PANARIELLO N&C
PAC GEL è tra le prime aziende italiane del settore
del prodotto surgelato conquistando il mercato a
livello nazionale ed internazionale grazie all’elevata
qualità dei suoi prodotti e di quel suo gusto
inconfondibile “Made in Naples”.
ESPRESSO UNO PIU’ SAS DI ESPOSITO V.ZO & C.
L’azienda opera nel settore della torrefazione
commercializzando caffè confezionato al momento
per mantenere tutte le proprietà organolettiche,
raggiungono i bar, le case e gli uffici di 60 nazioni,
portando nel mondo la cultura napoletana e italiana
del caffè.
PAC GEL SRL
PAC GEL è tra le prime aziende italiane del settore
del prodotto surgelato conquistando il mercato a
livello nazionale ed internazionale grazie all’elevata
qualità dei suoi prodotti e di quel suo gusto
inconfondibile “Made in Naples”.
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Le aziende beneficiarie
KESPRESSO srl
Kespresso srl opera nel settore della torrefazione
commercializzando caffè confezionato al momento
per mantenere tutte le proprietà organolettiche,
raggiungono i bar, le case e gli uffici di 60 nazioni,
portando nel mondo la cultura napoletana e italiana
del caffè.
LA FIORENTE DI FERRARO FRANCESCO

T.D.M. S.N.C. DI LAMBERTI MARIA CRISTINA & C.
TDM è una lavanderia localizzata nella provincia di
Napoli, specializzata nel lavaggio industriale per
alberghi, strutture di ristorazione e ricettive che
operano in un’area di forte richiamo turistico.
UNDIQUE NAPOLI SRL (Capatoast)
Un luogo in cui il Toast è assoluto protagonista e
può essere gustato in moltissime deliziose varianti,
salate o dolci, rigorosamente farcito con ingredienti
di eccellenza certificata.
IL MONDO AI PICCOLI SRL Impresa Sociale
Il Mondo ai Piccoli è una bellissima scuola immersa
nel verde che ospita l’asilo nido per i piccoli da 6
mesi a 3 anni e la scuola materna per signorine ed
ometti dai 3 ai 6 anni.
MOVENDA
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Le aziende beneficiarie
GIUROS SRL

FMC srl

IFIS
La Ifis nasce nel 1973 per iniziativa dei Fratelli
Capasso, famiglia di industriali cordai di antica
tradizione. Seguendo la naturale evoluzione del
prodotto e della tecnologia, Ifis si specializza nella
produzione di spaghi e corde realizzati con fibre
sintetiche.
ENTERPRICE CONSULTING SRL
L’azienda offre servizi consulenziali in ambito
amministrativo, fiscale e tributario.

LA CONOCCHIA MULTISERVIZI SRL
La società si occupa di progettazione e realizzazione
di interventi di trasformazione e recupero
urbano anche attraverso l’urbanizzazione e la
commercializzazione di aree attrezzate per attività
economiche e produttive, residenziali, direzionali e
di pubblica oltre a svolgere attività di manutenzione
presso strutture di interesse pubblico, quali, a mero
titolo esemplificativo, case di cura, case di riposo,
poliambulatori, canili, impianti sportivi, musei,
impianti di intrattenimento, mense e refettori.
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Le aziende beneficiarie
CONOCCHIA SOCIETÀ COOPERATIVA

OLIVA COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
Oliva Costruzioni & Servizi Srl, impresa di costruzioni,
si propone ad una clientela privata di elevato standing
come principale partner operativo per la risoluzione di
tutte le problematiche attinenti l’opera da realizzare,
dall’ottenimento delle pratiche edilizie necessarie fino
alla manutenzione del manufatto realizzato.
BENVAUTIER METALMECCANICA SPA
L’azienda si occupa di produzione componenti
e complessivi in lamiera stampata a freddo,
assemblaggio mediante impianti robo-welding e
stampaggio plastica per il settore automotive.
ARCI NAPOLI
Arci Napoli è un’associazione di promozione sociale
civica e indipendente impegnata a promuovere sul
territorio provinciale un ampio tessuto di impegno
civile legati ai valori dell’associazione: pace,
solidarietà, partecipazione sociale, volontariato e la
tutela dei diritti di tutti.
PUBLIPARKING SRL
L’azienda impegnata nella gestione dei servizi legati
ai parcheggi.
LAEZZA
Laezza S.p.A. è un progetto che prende forma nel 1977,
risultato dell’esperienza maturata negli anni di rinomata
attività e successo nel settore ufficio e contract, come industria
produttricediarredamenti,paretidivisorie/attrezzate,poltrone
e sedute, oltre che arredi ospedalieri e scolastici.
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Il portale
Con l’obiettivo di diffondere le informazioni sul piano formativo “S.M.A.R.T. Sviluppo, Miglioramento Atteso, Risultati e Tecnologie” (AVT/141/16), le sue
finalità, le metodologie di intervento, le news sulle attività formative programmate ed
ogni altra notizia e documentazione messa a disposizione dalle aziende coinvolte, è stato
realizzato un Portale web di progetto, consultabile all’indirizzo smart.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:
• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione
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Il portale
Nella sezione Area didattica, previa consegna della password l’utente troverà video formativi
e materiali di approfondimento.
VIDEO FORMATIVI
In questa sezione, l’utente troverà una serie di video formativi per approfondire tematiche
inerenti l’internazionalizzazione d’impresa, l’innovazione di prodotto e di processo e la
digitalizzazione delle imprese.
MATERIALI DI APPROFONDIMENTO
In questa sezione, l’utente potrà scaricare documenti dedicati all’internazionalizzazione
d’impresa e alla digitalizzazione delle aziende.
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Il portale
Nella sezione Comunicazione l’utente troverà news e newsletter.
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SEDE LEGALE E OPERATIVA
Accreditata Regione Campania e Certificata SGQ
Località Collina Liguorini snc - 83100 Avellino
C.F. e P.IVA 01957750647
Tel +39 08251805405/06/50
Fax +39 0825756359
www.conform.it
email: conform@conform.it

SEDI OPERATIVE
Accreditata Regione Veneto e Certificata SGQ
Padova, Piazza Virgilio Bardella, 12
Certificate SGQ
Milano, Via Camperio Manfredo, 8
Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 6
Modena, Via Aristotele, 195
Roma, Via Boncompagni, 6
Sassari, Viale Umberto I, 36
Lanciano, Viale Cappuccini, 76
Foggia, Corso Garibaldi, 72
Matera, P.za della Concordia, Borgo La Martella
San Giorgio di Nogaro (UD), Via Marittima, 69
Crotone, Via Gramsci, 2
Palermo, Via XX Settembre, 64

