LAVORO
Agenzia di intermediazione
autorizzata dal Ministero
del Lavoro, accreditata
presso le Regioni Lazio e
Sicilia per i servizi per il
Lavoro, nonché Ente
promotore di Tirocini

PRECISIONE E
COMPETENZA

Ricerca e Selezione
Attivazione e gestione "Tirocini Extracurriculari
Ordinari" e in "Garanzia Giovani"
Attivazione e gestione Tirocini per Disabili
Accompagnamento al lavoro per disoccupati
over 30 "Ricollocazione Generazioni"
Piani di Welfare Aziendale
Assistenza alla creazione e allo sviluppo di
impresa

TRASVERSALITÀ

DATABASE

FORMAZIONE
Progettazione, erogazione e gestione di piani
formativi aziendali, anche attraverso Fondi
Interprofessionali
Erogazione Formazione Esterna
Apprendistato Professionalizzante
Progettazione, erogazione e gestione di
progetti formativi anche finanziati attraverso
Fondi Regionali o UE

CERTIFICAZIONI

ANALISI DEL
FABBISOGNO

Ente di formazione
accreditato alle Regioni
Lazio e Sicilia per attività
di Orientamento e
Formazione Superiore,
Continua e per
l'Apprendistato

PERSONALIZZAZIONE
DEI PERCORSI

CONSULENZA
Soluzioni personalizzate per
affrontare le sfide del
management e prodotti dal taglio
sartoriale cuciti sulle esigenze
dell'azienda. Grazie a specifiche
competenze e professionisti
esperti proponiamo servizi di
consulenza, formazione e
innovazione in campo business

ORIENTAMENTO
AL CLIENTE

Formazione Manageriale
Recruiting & Executive Search
Consulenza per sviluppo di idee e
progetti
Scouting bandi e servizio di
Progettazione
Innovazione, digitalizzazione e Impresa
4.0, anche attraverso l'accesso a canali
di finanziamento istituzionali

CUSTOMER CARE

AFFIDABILITÀ

LE NOSTRE AREE DI AZIONE

Lavoriamo con aziende e istituzioni in maniera trasversale, operando
in settori che vanno dall'Ho.Re.Ca., all'Amministrazione&Contabilità,
al campo HR e Comunicazione, fino all'Informatica, alla Distribuzione
Commerciale e ai Servizi per Spettacolo e Cultura

IL NOSTRO METODO
Crediamo nella ricerca perché amiamo risolvere problemi. Ogni nostro
servizio inizia con un'analisi del fabbisogno, per costruire il futuro della
tua organizzazione conoscendola e occupandoci del suo presente.
Nella definizione di soluzioni e progetti complessi, operiamo attraverso:

GAMIFICATION

CO-DESIGN

WWW.PERFORMARE.EU

FORMAZIONE
PARTECIPATA

06/48906884 - CUSTOMER@PERFORMARE.EU

LABORATORI

SUPERVISIONE

LAVORO

FORMAZIONE

CONSULENZA

I NOSTRI ULTIMI PROGETTI
DNA - Difference iN Addition
Piattaforma multistakeholder, in collaborazione con Interaction
Farm, verticalizzata sul tema dell'inclusione della diversità nei
contesti lavorativi. Tra i servizi, formazione manageriale sulla
D&I, Recruiting specializzato, attività di Comunication &
Reputation.
ZAGAROLO GAME CITY
Un progetto in collaborazione con Lazio Innova sulla
promozione e diffusione della cultura videoludica, attraverso
lectures, competizioni di programmazione ed eventi tematici
organizzati all'interno dello Spazio Attivo Zagarolo, Hub
dell'innovazione della Regione Lazio.
RECRUITING DAY EXCELLENCE
Grande evento destinato ad aziende del settore Ho.Re.Ca.
all'interno del Centro Congressi "La Nuvola" a Roma
organizzato in collaborazione con Excellence.
NACSR - New Adult's Competences for Skills Revolution
Progetto europeo finanziato da Erasmus+ che ha l’obiettivo di
aiutare a ridurre il gap di competenze in merito al pensiero
critico e computazionale, di cui Per Formare è capofila in un
partenariato composto da 6 partner provenienti da 4 paesi
europei.
PERFORMAREDIGITAL.IT
Piattaforma e-learning di proprietà nata dall’esigenza di
formare, orientare, supportare anche a distanza. Meeting
online, laboratori digitali, webinar, colloqui individuali e di
gruppo.
HR INTEGRATED DEVELOPMENT
Il progetto, con il supporto del Dipartimento di Psicologia
dell'Università "Sapienza" di Roma, ha lo scopo di potenziare le
competenze trasversali e le possibilità occupazionali, al fine
sviluppare capacità tecniche nel campo dell'HR.

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
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