Company
Profile

CHI SIAMO
La vocazione di Federservizi Integrati è chiara sin dalla sua nascita: quella di essere
lo strumento più efficace nell'espressione e nella realizzazione dei fabbisogni
formativi delle persone.
Al fine di garantire al Cliente le prestazioni attese e migliorare in maniera costante le
proprie prestazioni, Federservizi Integrati S.r.l. ha implementato e certificato un
Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI EN
ISO 9001:2015 per l'erogazione di Servizi di Formazione Professionale.
Per questo Federservizi Integrati è specializzata nell’accrescimento del personale
dipendente e dei processi di sviluppo aziendali tramite i Fondi Interprofessionali,
in particolare il Fondo FormAzienda.

Federservizi Integrati s.r.l. fornisce alle Aziende valore aggiunto attraverso una
serie di Servizi Esclusivi per la loro Crescita.
Il nostro obiettivo principale è quello di fornire alle Aziende un supporto adeguato
ed una risposta rapida ed efficace in diverse aree Aziendali, al fine di contribuire
al loro Sviluppo in termini organizzativi interni, di successo sul mercato e di
messa in sicurezza dei lavoratori, in quanto secondo Noi il Capitale Sociale di
un’Impresa sono i Dipendenti della stessa.
Questo è possibile mediante una serie di Servizi Esclusivi che abbracciano diverse
aree:
 Area Formazione Finanziata
 Area Consulenza HR
 Area Network Sconti e Convenzioni

ACCREDITAMENTI E COLLABORAZIONI
Federservizi Integrati è Ente accreditato in Regione Lombardia per i Servizi
di istruzione e formazione professionale con il numero di iscrizione 1075 del
17/01/2018, ai sensi della D.G.R. n.2412/2011.
Federservizi Integrati è Ente di Formazione accreditato al Fondo
FormAzienda - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua - nato nel 2008 per volontà della Confederazione datoriale Sistema
Impresa e della Confederazione dei Lavoratori CONFSAL.
Federservizi Integrati S.r.l. è Ente di Formazione accreditato al Fondo
Forma.Temp - Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei
lavoratori in somministrazione.


Federservizi Integrati è Ente accreditato a EBITEN - Ente Bilaterale Nazionale
del Terziario (costituito in misura paritetica dalle organizzazioni nazionali dei
lavoratori
CONFSAL,
FESICA-CONFSAL
e
CONFSAL-FISALS
e
dall'Organizzazione Nazionale dei datori di lavoro SISTEMA IMPRESA).
Federservizi Integrati collabora con Sistema Impresa Milano-Monza,
Confederazione Autonoma Italiana delle Imprese e dei Professionisti, nata dalla
volontà di molteplici Federazioni e Organismi imprenditoriali che operano in
diversi ambiti territoriali italiani ed in diversi settori dell'economia, per tutelare
le imprese associate e offrir loro assistenza sindacale e servizi reali.

FONDO FORMAZIENDA
FormAzienda promuove e finanzia piani formativi finalizzati all’acquisizione, al
consolidamento e allo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori
dipendenti e dei dirigenti aziendali.
Ogni impresa può, in ogni momento dell’anno, aderire gratuitamente a Fondo
FormAzienda trasferendo il contributo INPS dello 0,30% sia dei Dipendenti che
dei Dirigenti per finanziare la loro formazione.
La procedura è molto semplice: basta indicare FORM sulla denuncia mensile
UNIEMENS.
FormAzienda: il Conto di Sistema Il Conto di Sistema si basa sul concetto di
mutualità dove l’Azienda attinge indipendentemente dal proprio versato.
Il finanziamento cioè non è vincolato al gettito generato dall’impresa ma deriva,
nei limiti previsti dall’Avviso di riferimento, dall’effettiva analisi dei fabbisogni
formativi.

Federservizi Integrati è in grado di presentare richieste di finanziamento a
prescindere dalla tematica formativa:








Sicurezza sul Lavoro
Informatica e Tecnica
Lingue Straniere
Comunicazione e Marketing
Credito
Organizzazione e Direzione Aziendale
Amministrazione e Finanza

FormAzienda, come tutti i Fondi Interprofessionali, non eroga corsi di formazione
ma finanzia la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti al Fondo.
FormAzienda promuove la formazione continua e distribuisce alle aziende
aderenti le risorse dedicate, per legge, alla formazione.

FormAzienda: i Vantaggi
 Adesione LIBERA E GRATUITA
 Riduzione dei costi aziendali sostenuti per la formazione
 Gestione (dalla fase di Progettazione alla Rendicontazione) dell’Intero Piano
Formativo da parte di Federservizi Integrati
 Piani Formativi approvati in tempi rapidi
 Formazione su tutte le principali tematiche formative e per tutti i tipi di figure
professionali, dagli Apprendisti ai Dirigenti
 Formazione con anche solo un discente in aula
…e molti altri Plus!

EBITEN
Federservizi Integrati è Ente accreditato ad EBITEN, Ente Bilaterale Nazionale del
Terziario.
L’Azienda, tramite Federservizi Integrati, può accedere sia a Formazione Finanziata
che a una serie di Altri Servizi:
 Attivazione e gestione di strumenti operativi nelle seguenti aree di intervento: responsabilità
amministrativa delle imprese, politiche attive nel mercato del lavoro, responsabilità sociale
d’impresa, integrazione e sostegno al reddito dei lavoratori, conciliazione ed arbitrato,
certificazione dei contratti, validazione dei modelli organizzativi, servizi reali alle imprese,
Welfare;
 Attivazione e progettazione di modelli formativi dei corsi di formazione per le fasce deboli
del mercato del lavoro, (persone svantaggiate, disoccupati di lunga durata), per le persone in
cerca di prima occupazione, per i lavoratori in Cassa Integrazione guadagni o in ogni caso
sospesi dal lavoro e per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
 Promozione della sperimentazione di attività formative a livello regionale e territoriale anche
con interventi a catalogo erogati in partenariato con gli Enti di Formazione ad EBITEN
collegati.

FAD (FORMAZIONE A DISTANZA)
In una Società in cui oggi, e sempre più in futuro, le dinamiche di destrutturazione del
lavoro nel tempo e nello spazio si accentuano in tutte le loro forme e componenti,
Federservizi Integrati sa che l'e-learning è lo strumento più agile ed efficace per
favorire l’aggiornamento professionale.
Federservizi Integrati offre l’opportunità di realizzare corsi di formazione in
modalità FAD (Formazione A Distanza) utilizzando due piattaforme:
PIATTAFORMA DI FEDERSICUREZZA PER
LA FORMAZIONE IN E-LEARNING

SKYMEETING
(AULE VIRTUALI)

ALTRI SERVIZI
HCA (Human Capital Assessment)
La Ricerca e Selezione di nuovo Personale, assieme alla corretta Pianificazione della
Carriera Aziendale di Dipendenti e Collaboratori è, con certezza, uno degli elementi di
Successo di ogni Impresa.
Non si tratta di retorica manageriale, ma di un comprovato e indiscutibile dato di fatto.
L’abilità di saper individuare questi fattori di Unicità è la chiave per il successo di ogni
Selezione del Personale e del suo Sviluppo, anche attraverso la Formazione mirata
alla Crescita, sia individuale che di gruppo.

Federservizi Integrati dispone di uno Strumento testato, pratico e affidabile per
permettere all’Azienda di individuare, senza sprechi di tempo, il corretto
posizionamento delle Risorse Umane, siano essi nuovi candidati o risorse già presenti
all’interno dell’Organico.
La nostra Mission è aiutare le persone a sviluppare il proprio Potenziale per esprimere al
meglio se stesse e dare il maggior Contributo di Valore possibile nel Lavoro e nella Vita!

GammaD Card
Federservizi Integrati S.r.l., proprietaria del marchio GammaD Card, offre agli Imprenditori e ai
propri Dipendenti vantaggi in termini di scontistica, con molteplici Partner a livello
Nazionale e locale, tra cui: Conbipel, Toy Center, Sanità, Pittarosso, palestreCLub 20 Hours,
carburanti, Teatri, Brek, Orlo Express, Ata Hotels, Best Western, Parchi Giochi, Europcar, Maggiore,
Avis, Terme... e tanti altri Partner!
Le modalità per usufruire dello sconto sono dettate dai
Partner, pertanto vi invitiamo a verificare le modalità
descritte sul sito www.gammad.com.
Con la GammaD Card è possibile usufruire di tantissime
agevolazioni presso tutti i nostri Partner Nazionali e locali, e
soprattutto accedere a "prezzi speciali" che permettono di
risparmiare sulle spese di ogni giorno.
Per informazioni telefona al Numero Verde 800.03.28.80 (attivo da lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle 18.00).

NOLEGGIO AULE
Il Centro di Formazione Federservizi Integrati S.r.l. è dislocato su una superficie di 400 mq ed
è dotato di 2 Aule ottimamente organizzate dal punto di vista tecnico, confortevoli, luminose ed
esteticamente piacevoli, per agevolare l’apprendimento, la condivisione e la partecipazione attiva,
elementi indispensabili per una formazione efficace.
Offriamo inoltre servizio di Segreteria didattica, in grado di accogliere i partecipanti e i docenti;
l’Assistente sarà sempre a loro disposizione per l’intera durata dell’attività formativa.
Le aule sono entrambe informatizzate, in quanto dispongono di connettività Cavo/WI
FI e collegamento Videoproiettore a telo/schermo per proiezione.
AULA ROSSA
mq 50
Capienza max. 17 postazioni a ribaltina
Videoproiettore e telo per proiezione 3D HD 4K (con audio)
Lavagna a fogli mobili
Connettività Cavo/WI FI


AULA BLU
Aula mq 50
Capienza max. 22 postazioni
Schermo TV B&O 40” collegabile a PC
Videoproiettore e telo per proiezione 3D HD 4K (con audio)
Connettività Cavo/WI FI

DOVE SIAMO
Federservizi Integrati ha 10 uffici dislocati su tutto il territorio Nazionale.
LOMBARDIA
1) VIA A. RAMAZZOTTI 20, 20900 MONZA - Sede Legale
2) Via dei Valtorta 48, 20127 Milano (MI)
PIEMONTE
3) Viale Vittoria 1/B, 10091 Alpignano (TO)
LIGURIA
4) Via Fiume 34, 18038 Sanremo (IM)
VENETO
5) Via Cappelletta 4, 37135 Verona (VR)

LAZIO
6) Via degli Olmetti 46, 00060 Formello (RM)
TRENTINO ALTO ADIGE
7) Via Macello 63/f, 39100 Bolzano (BZ)
ABRUZZO
8) Via L'Aquila, 44, 65121 Pescara (PE)
PUGLIA
9) Via Carlo Troya 8/A, 76123 Andria (BT)
SICILIA
10) Via Vincenzo Baviera 18, 91100 Trapani (TP)

FEDERSERVIZI INTEGRATI S.R.L.
Via A. Ramazzotti, 20 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039.20.28.278
Company e-mail: info@federservizintegrati.net
Website: www.federservizintegrati.net

