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Il piano formativo aziendale

Il Piano Formativo “QU.I.D. – Qualificazione, Internazionalizzazione e 
Digitalizzazione” (AVT/111B/16) mira ad aiutare le imprese a rispondere alle 
molteplici sfide di un mercato sempre più competitivo, e quindi agganciare la ripresa 
dei mercati di riferimento, riorganizzare la propria struttura interna e introdurre 
soluzioni digitali, necessarie per migliorare le performance generali mediante lo 
sviluppo e l’aggiornamento delle competenze del capitale umano, generatore del valore 
dell’impresa stessa.
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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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Cesiform srl 

Cesiform srl, Organismo per la Formazione Professionale Accreditato alla Regione Puglia con 
Determinazione n. 498 del 27 maggio 2013, promuove la crescita e la diffusione della cultura 
organizzativa e la valorizzazione delle risorse umane, attraverso lo sviluppo di interventi 
volti a migliorare la qualità della vita e del lavoro, a favorire l’inserimento lavorativo e lo 
scambio di esperienze all’interno del mondo del lavoro anche attraverso l’organizzazione di 
un collegamento permanente con le istituzioni, le università, le associazioni imprenditoriali.

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.

in ATS con:

Il soggetto proponente
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Partner

Oxford School of English

Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia

Istituto Tecnico Tecnologico “Altamura – Da Vinci”
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ALBA D’ORO DI MAZZACANO ANNA MARIA
Bar Ristorante Trattoria Alba D’Oro di Mazzacano Anna Maria
2, Via Ugo Foscolo - 71029 Troia (FG)
tel. 0881 979615, 334 1265580.

ALIDAUNIA FIRE SRL

ALIDAUNIA SRL
L’Alidaunia opera nel settore della navigazione aerea nei suoi 
molteplici aspetti: servizi di trasporto aereo (passeggeri e/o 
merci, lavoro aereo come ad es. riprese aerofotocinematografiche 
o televisive, rilevamenti, osservazioni, trasporto carchi sospesi, 
spargimento sostanze), ditta di manutenzione aeromobili, 
fornitore di servizi di progettazione modifiche strutturali 
aeromobili ed infrastrutture aero-eliportuali, handling, 
antincendio, bunkeraggio, gestione elisuperfici, security, safety 
ed altro.  E’ l’unica compagnia italiana ad effettuare servizi di 
linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da 
oltre 26 anni.  E’ titolare di servizi di protezione civile, elisoccorso 
(118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in 
varie regioni d’Italia. 

AZIENDA AGRICOLA ANTONIO VALVANO SRL

AZIENDA AGRICOLA FEDE MARIA GRAZIA
Un’azienda agricola che si occupa di produzione primaria 
(grano e vino).

Le aziende beneficiarie
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BARRASSO LORENZO
Azienda che si occupa di lavori in agricoltura principalmente di 
trasformazione di ortaggi per ottenere semilavorati destinati ad 
altri operatori industriali (pomodori, carciofi, etc.) nel mercato 
locale.

BIMBO STORE FOGGIA SRL
Una fresca e dirompente realtà nel settore della prima infanzia. Una 
struttura organizzata ed efficiente. Siamo specializzati e abbiniamo 
alla tradizione offerta una forte componente innovativa attraverso la 
profondità di gamma. 
Mission
Bimbostore assiste il genitore in tutte le fasi delicate che si trova ad 
affrontare per l’attesa e la crescita del proprio bambino.
Profondità di gamma,accurata selezione dei prodotti,servizi 
mirati,rapporto qualità prezzo e assistenza specializzata sono 
l’espressione del nostro impegno quotidiano.
Vision
Essere il punto di riferimento di tutti i genitori attraverso la grande 
offerta di prodotti e la competenza professionale che soddisfa le più 
specifiche esigenze nel momento più unico della vita.

CATALANO PASQUALE
Azienda che svolge lavori di realizzazione, manutenzione e 
sanificazione di condotte idriche fognarie, disinfezione pozzetti spia 
e pozzetti sifonati fognari.  

CA.SA.SNC DI CAIONE LUIGI E SABATINO ANTONIO

CISE COSTRUZIONI DELL’ING. SANTORO MICHELE

Le aziende beneficiarie
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CMC WIND SRLS

COMAS SRL

COOPERATIVA SOCIALE ORSARARCOBALENO
La Cooperativa Sociale OrsarArcobaleno nasce nel febbraio 2001 
dall’intraprendenza e dalla dedizione di un gruppo di persone; la 
missione di ·OrsarArcobaleno è mirata e ambiziosa: “contribuire 
alla realizzazione dello sviluppo umano, sociale e culturale 
della comunità e favorire l’integrazione sociale di persone 
svantaggiate.” Poche parole che diventano una vera e propria 
guida per una cooperativa in evoluzione. OrsarArcobaleno è punto 
di riferimento per Orsara e paesi limitrofi in quanto progetta e 
gestisce servizi socio-sanitari, educativi e formativi, avvalendosi 
di operatori ed operatrici con una consolidata esperienza nel 
settore. L’intuizione vincente è stata quello di mettere insieme 
uno staff di persone che si sono distinte dagli inizi degli anni ’90 
in iniziative realizzate non solo nel territorio Orsarese ma anche 
fuori dello stesso.

DIGIFLESS S.A.S
Digifless è una delle società web to print più grandi del Sud 
Italia per clienti professionali. Opera e produce presso la sede 
di Foggia che si sviluppa su un’area di 800 mq, impiegando 
attualmente circa 10 dipendenti, garantendo un servizio 7 giorni 
su 7 a circa 10.000 clienti in tutta Italia. Entro il 2014 verrà 
aggiunta un’ulteriore superficie di area destinata alla produzione.

EG INDUSTRIALE SRL

Le aziende beneficiarie
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ELETTROMECCANICA CMC SRL
Certificata ISO 9001-2008 è attenta all’installazione e 
all’impatto socio-economico della produzione di energia eolica in 
Capitanata e non solo. all’’avanguardia accompagna i suoi clienti 
nello sviluppo di nuove tecnologie con Qualità e Affidabilità.

EUROMARE SRL

FRANCESCO TAMMA S.P.A
La storia imprenditoriale della famiglia Tamma ha inizio nel 
XIX sec., quando cominciarono a produrre pasta in un piccolo 
laboratorio a Bari. Da allora si sono susseguite varie generazioni 
che, con impegno e dedizione, hanno reso Tamma un punto di 
riferimento dell’industria pastaia e molitoria. La storia consegna 
notizie certe dal 1907, quando Francesco Tamma fondò la F. 
Tamma & C.
Nel 1933 Raffaele Tamma, figlio di Francesco, acquistò un mulino 
e pastificio a Cerignola, per produrre la pasta che ancora oggi, 
porta il suo nome. Alla fine degli anni ‘60 Raffaele Tamma, con il 
cognato Giulio Carella, acquistò un terreno a Foggia, in Corso del 
Mezzogiorno e vi realizzò il primo molino, seguito da un secondo 
alla fine degli anni ‘70. Sullo stesso terreno venne realizzato, 
verso gli anni ’90, un modernissimo magazzino automatico.
Nel 2004 la Tamma nell’ottica di aumentare la presenza fra i 
produttori di pasta e per ottimizzare i costi, realizzò a Foggia, 
accorpandolo ai molini e al magazzino, un modernissimo 
pastificio che è sicuramente uno dei più tecnologicamente 
avanzati dell’intero panorama nazionale.

Le aziende beneficiarie
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GEMAS S.R.L.
La GEMAS è una società a responsabilità limitata, i cui soci 
partecipano attivamente alla gestione delle attività. Nata nel 
2005, ha iniziato l’attività nel settore dell’impiantistica civile, 
industriale e nel cablaggio e assemblaggio di quadri elettrici 
per conto terzi. In seguito l’azienda per diversificare le proprie 
attività ha acquisito un’azienda operante da decenni nel settore 
ferroviario. 

GESUALDO & RUSSO S.N.C. DI GESUALDO V. E RUSSO F.

GLT SEGNALETICA SRL
LA GLT SEGNALETICA s.r.l. è una una società giovane e dinamica 
ma altrettanto qualificata e adatta allo svolgimento dei lavori a 
noi commissionati dai nostri clienti ,caratterizzata da una forte 
volontà di miglioramento continuo per soddisfare le singole 
esigenze del cliente nell’affrontare le sfide e le necessità che la 
rapida evoluzione del mercato impone.
Per questo la missione aziendale è pienamente rivolta alla 
continua ricerca di livelli qualitativi ottimali sia interni che 
operativi, che ricoprono ogni fase del rapporto con il cliente, dal 
preventivo alla progettazione, alla lavorazione studiando insieme 
soluzioni migliori.

HYDRO SYSTEMS DI MANCUSI FRANCESCO
Produciamo sistemi automatizzati per il controllo e la distribuzione 
della risorsa acqua:
1) Gruppi di consegna automatizzati con tessera elettronica per 
la distribuzione e la contabilizzazione dell’acqua.
2) Telecontrollo e telecomando di reti di distribuzione dell’ acqua, 
di impianti di depurazione ed affinamento dell’acqua.

Le aziende beneficiarie
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IMPRESA EDILE MILONE GIUSEPPE

ISTITUTO DI VIGILANZA ARIETE S.R.L.
Da oltre trent’anni l’Istituto di vigilanza ARIETE, ma, con una 
storia che risale nel settore della vigilanza già dal 1856, facente 
capo alla famiglia MONTRONE, prima nel comune di Cerignola, 
oggi operante in tutta la Provincia di Foggia offre con fedeltà e 
professionalità, ai propri clienti sia privati che enti pubblici tutti 
quei servizi inerenti la sicu-rezza sia armata che non armata.
Una centrale operativa all’avanguardia attiva 24H, che è il fulcro 
delle attività svolte, personale altamente qualificato, parco mezzi 
ed attrezzature idonee per soddisfare qualsiasi richiesta venga 
fatta.

LA CONCORDIA - SOC. COOP. SOC. A R.L.
Azienda che svolge lavori inerenti i servizi cimiteriali, 
manutenzione del verde urbano, lavori di pulizia, lavaggio, 
disinfezione di ambienti in genere.

MINICHILLO SNC DI GIUSEPPE & C.

INTERIORS IDEA SRL
We envisage The Value of Wishes. Our artifacts give a tangible 
form to your guests wishes and values, as well as to yours.
Creativity and style are our hallmarks. The ability to balance the 
practical with the aesthetic is crucial. Whether the client’s space 
is commercial, industrial, or residential, we know how to arrange 
it as a functional, yet elegant and individual place.

Le aziende beneficiarie
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OFFICINE CASERTA EOLO ANGELO
Officine Meccaniche Caserta di Menta Angelo è un’azienda che 
si occupa del noleggio di autogru, autocarri con gru, piattaforme 
aeree e carrelli elevatori. Inoltre, l’azienda effettua trasporti 
normali ed eccezionali.

PC EXPERT DI BUCCI ANTONIO

RENZULLO IMPIANTI INDUSTRIALI SRL
RENZULLO Impianti Industriali S.r.l., collabora e si propone 
partnership già nella fase iniziale di un progetto, elaborando 
soluzioni produttive e di sviluppo per il rag- giungimento di 
un’obiettivo, non meno quello di mettere a disposizione una 
struttura polivalente e competitiva.
In particolar modo presenti nell’area ASI di Foggia ed in al tre aree 
dove viene richiesta la propria collaborazione per costruzioni di 
carpenteria metallica, componenti mecca- nici, piping, tubisterio 
industriale (Alimentare, Stazione di Pompaggio, Gas, Carburanti, 
Antincendio ed Idraulica), montaggio di impianti e manutenzioni, 
sistemi di trasporto/vestizione a Skid, Automotore, Trasportatori, 
AGV, di distribuzione e di utilizzazione dell’ Energia Elettrica, 
Automazioni quali PLC, CN, Retrofit di macchine e sistemi 
di Controllo, Impianti di riscaldamento e di Climatizzazione; 
movimentazione con mezzi meccanici e di sollevamento e 
trasporto, nonché lavori edili a complemento delle attività 
sopradescritte.

Le aziende beneficiarie
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SAEM IMPIANTI SRL
La SAEM Impianti ha la missione di proporsi come punto 
di riferimento per i Clienti, sempre pronta a raccogliere, 
programmare e pianificare qualsiasi loro esigenza. Offre infatti, 
in diversi settori, come servizi multidisciplinari integrati, 
come attività meccaniche - elettriche - strumentali sviluppate 
attraverso le varie fasi dell’ingegneria, della progettazione, degli 
acquisti, della costruzione, della supervisione, della gestione 
di manutenzione applicata. La SAEM Impianti offre inoltre con 
propria organizzazione completamente autonoma, in alternativa 
o complementare ai servizi di manutenzione interna agli 
stabilimenti, servizi di global/service per la gestione di macchine, 
impianti e apparecchiature industriali.

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LOUIS BRAILLE
La Società Cooperativa Sociale Onlus Louis Braille, promossa dal 
Consiglio della Sezione Provinciale U. I. C. I. di Foggia , è stata 
costituita con atto notarile del 22 febbraio 2013. La Cooperativa 
Sociale è denominata, per espressa volontà dei suoi Soci 
fondatori, “Louis Braille”, per sottolinearne l’azione prioritaria 
a favore dei disabili visivi. La Cooperativa, della tipologia A, di 
cui all’Art.1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina 
delle cooperative sociali”, persegue l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale 
dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi; in particolare, essa opera principalmente, ma non in 
modo esclusivo, per l’integrazione scolastica, sociale e culturale 
delle persone con disabilità visive, con o senza minorazioni 
aggiuntive.

Le aziende beneficiarie
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SPIM SOCIETA PRODUZIONE IMPIANTI MULTIPLI
Società Produzione Impianti Multipli con sede amministrativa 
e produttiva in Manfredonia (FG) alla Strada Statale n 89, km 
173,00, opera dal Febbraio del 1991 nei settori:

- dell’industria;
- dei complessi commerciali e terziari;
- della sanità;
- dei servizi pubblici;
- delle infrastrutture.

Le aziende beneficiarie
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Con  l’obiettivo  di  diffondere  le  informazioni  sul  piano  formativo  “QU.I.D. – 
Qualificazione, Internazionalizzazione e Digitalizzazione” (AVT/111B/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 quid.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:

• Progetto
• Area didattica
• Comunicazione

Il portale
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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.

Il portale
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Nella sezione Comunicazione l’utente troverà news e newsletter.

Il portale



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


