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Presentazione
ENFORM - Ente Nazionale per la Formazione - è un Ente di Formazione sotto la forma giuridica di
“associazione no-profit”. Enform ha l’obiettivo di far crescere la cultura professionale degli addetti che
operano all’interno di studi professionali, aziende, Enti pubblici e privati.
La formazione professionale è un servizio essenziale; favorisce l'apprendimento e l'aggiornamento in stretto
collegamento con le richieste che provengono dal mercato del lavoro.
Enform realizza percorsi formativi completi, attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, meeting e
corsi monotematici che hanno lo scopo di fornire ai partecipanti le conoscenze teoriche e le capacità
pratiche necessarie per svolgere il proprio lavoro con efficacia e competenza.
L'attuazione e la gestione dei progetti formativi è affidata ad Enform da strutture Associative, Enti Pubblici e
Privati che ne richiedono l’intervento.
MISSIONE









OBIETTIVI











RIFERIMENTI

Organizzare e sviluppare la formazione professionale per
l’inserimento nel mondo del lavoro, l’aggiornamento e il
perfezionamento del personale;
Valorizzare la formazione specialistica del personale nei
processi di riconversione professionale, organizzativa e
tecnologica;
Sviluppare ed organizzare la formazione per l’aggiornamento
degli imprenditori;
Investire sulla formazione specializzata nei processi di
innovazione e di ricerca e sviluppo nell’azienda;
Realizzare e promuovere progetti di formazione continua, sia
con metodologia tradizionale (in presenza), sia in modalità elearning.
promuovere la formazione professionale;
coordinare l’aggiornamento ed istituire corsi di specializzazione
e di riqualificazione;
perfezionare l’orientamento professionale;
sviluppare l’attività di studi: indagini, ricerche, sperimentazione
tecnica e didattica;
realizzare interventi sul mercato del lavoro, delle professioni,
per tutte le categorie economiche;
divulgare informazioni con circolari, libri, testi editoria, siti
web, etc…
collaborare con altri Enti di formazione, Associazioni ed
Università;
avviare iniziative tendenti alla promozione culturale ed
formativa di dipendenti ed imprenditori.
verificare sistematicamente i requisiti e le condizioni di
legittimità nell’uso del nome e del marchio Enform;
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Enform:
tel. 049.8691811 - fax 049.8691866 - e-mail info@enform.it .

