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ISCOM
FORMAZIONE PER
LE IMPRESE

CHI SIAMO
 

Servizi di orientamento e di ricerca del
lavoro
Formazione per persone non occupate
Formazione per l ’aggiornamento dei
lavoratori
Abilitazioni regolamentate
Tirocini e Garanzia Giovani
Apprendistato 

ISCOM Formazione per le imprese scarl
è un centro di formazione finalizzato alla
progettazione e realizzazione di servizi e
interventi formativi per le imprese e per le
persone, per lo sviluppo del Know How e il
potenziamento delle performance lavorative.
 
ACCREDITATI DALLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA:

 
CERTIFICATI UNI EN ISO 9001-2015
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Imprese per la progettazione e la
realizzazione di interventi formativi
autofinanziati o finanziati attraverso il
Fondo Sociale Europeo, i Fondi
Interprofessionali oppure mediante Enti
Bilaterali.

Persone occupate e/o disoccupate che
vogliono acquisire o specializzare le
competenze attraverso efficaci interventi
formativi. 

Lavoratori che devono svolgere la
formazione obbligatoria per l'Apprendistato.

Tutti coloro che devono espletare gli
obblighi previsti dl Dlgs 81/08.

Imprenditori che vogliono far crescere la
propria realtà aziendale.
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APPRENDISTATO
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PER CRESCERE
PROFESSIONALMENTE
E

L’apprendistato rappresenta una grande
occasione formativa di sviluppo e acquisizione
di competenze per aziende ed apprendisti.
 
Il contratto di Apprendistato intende favorire
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
 
Può essere attivato da tutte le aziende di tutti i
settori prevedendo consistenti benefici
contributivi, fiscali e normativi.
 
Iscom formazione per le imprese si occupa di
supportare concretamente le aziende
realizzando percorsi formativi di qualità
progettati sui reali bisogni delle imprese e nel
pieno rispetto delle normative previste.
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l’apprendista viene inserito sul catalogo

vengono predisposti tutti i documenti necessari

si predispongono i calendari per la frequenza

APPRENDISTATO
 

Iscom opera attraverso il CF&L
 
Esiste la possibilità di gestire la formazione
dell’apprendistato in due modalità.
 
1. L’azienda si affida ad Iscom Formazione sia per la
formazione aziendale sia per la formazione esterna
di aula:

regionale

all’apprendistato: piano formativo, contratto che
sigla il rapporto tra azienda ed ente, liffa (registro)
per la rendicontazione delle ore svolte all’interno
dell’azienda sotto la tutela del tutor

alle ore esterne di formazione presso l’ente
 
2. Gestione della sola formazione esterna presso
l’ente, regolamentata dalla Regione, con
pianificazione delle lezioni



Il tirocinio è lo strumento più semplice per
supportare l ’ inserimento lavorativo delle
persone.  
 
Non è un rapporto di lavoro, ma una modalità
formativa che consente di acquisire competenze
attraverso la conoscenza diretta del mondo del
lavoro.
 
E’ uno strumento flessibile e vantaggioso che
consente di conoscere, valutare e formare
direttamente in azienda le persone più idonee alle
proprie esigenze
 
Al termine del tirocinio non ci sono obblighi di
assunzione, ma l ’azienda potrà decidere se
proseguire il rapporto con il tirocinante.
 
E’ facile da attivare
 
Ha costi contenuti
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ESPERIENZA IN
AZIENDA 
PER L’INSERIMENTO
NEL MONDO DEL
LAVORO

TIROCINI E
GARANZIA 
GIOVANI
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Servizio di orientamento per i tirocinanti 
Contatto con l’azienda per la predisposizione

Redazione di progetto e convenzione
Certificazione ed emissione Scheda Capacità e

TIROCINI MERCATO
Iscom predispone l’apposito progetto e la
documentazione e  prevede un costo di
attivazione che comprende anche la competenza
assicurativa (INAIL e Civile) ed un canone
mensile che varia in funzione della durata. 
Iscom mette a disposizione gratuitamente il
Servizio di certificazione al termine del tirocinio.
 

GARANZIA GIOVANI
Iscom fornisce, in base alla normativa regionale e
in merito allo strumento della Garanzia Giovani:

    del tirocinio

    Conoscenze al termine del tirocinio
 

Inoltre supporta i ragazzi per la compilazione dei
documenti sul portale regionale, firma con
delega per le aziende direttamente sul portale
regionale, emette la comunicazione Sare, invia
all’azienda la documentazione per la gestione del
tirocinio. Prima dell’avvio del tirocinio l’ente
organizza per il tirocinante un apposito percorso
formativo inerente il Dlgs 81/08 “Formazione
Lavoratori”
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PER ADOTTARE LE
MISURE DI TUTELA
DELLA SICUREZZA DEI
LAVORATORI

SALUTE E
SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO

Attraverso la formazione si intende insegnare ai
lavoratori quel complesso di nozioni e procedure
indispensabili, finalizzate al conseguimento di
quelle capacità che permettono agli stessi di
lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la
sicurezza personale.
 
Con l ’ informazione i lavoratori imparano a
riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e
a controllare, i rischi presenti in azienda. 
 
Infine tramite l ’addestramento i dipendenti si
esercitano ad utilizzare in modo pratico e corretto
le attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le
strumentazioni che servono per le fasi di lavoro o
per gli interventi resi necessari dalle situazioni di
rischio.
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FORMAZIONE SICUREZZA
 

Negli anni abbiamo sviluppato una forte
esperienza nella prevenzione e protezione di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
progettando e realizzando un’offerta formativa
caratterizzata da corsi a catalogo o a richiesta
rivolti a lavoratori ed aziende. 
 
Formiamo le diverse figure aziendali addette alla
sicurezza.
 
Personalizziamo le richieste formative
costruendo offerte su misura sulle specifiche
esigenze aziendali.
 
Abbiamo a disposizione uno staff dedicato di
specialisti della formazione sulla sicurezza,
un’ampia faculty di professionisti, in grado di
supportare e monitorare ogni fabbisogno
formativo.
 
La possibilità di monitorare tutti
gli aggiornamenti normativi e tecnici.
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PER PER FINANZIARE
LA FORMAZIONE DEI
LAVORATORI 

FONDI
INTERPROFESSIONALI

I Fondi Interprossionali di categoria rappresentano
lo strumento più significativo per finanziare la
formazione dei lavoratori dipendenti delle
imprese.
 
Alle imprese, grazie alla legge 388, è consentito di
destinare la quota dello 0,30% dei contributi
versati all ’ INPS (il cosiddetto “contributo
obbligatorio per la disoccupazione involontaria”)
alla formazione dei propri dipendenti. 
 
I datori di lavoro possono infatti chiedere all ’ INPS
di trasferire il contributo ad uno dei Fondi
Paritetici Interprofessionali, che provvederà a
finanziare le attività formative per i lavoratori delle
imprese aderenti.
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Forte (Fondo Interprof.le per la formazione dei
lavoratori del terziario)
Fon.Ter (Fon.Ter Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua del Terziario)
Fond.E.R. (Fondo Paritetico Inteprofessionale
Nazionale per la Formazione Continua negli
Enti Religiosi)
Fondoprofessioni (Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la formazione
continua negli Studi Professionali e nelle
Aziende collegate)
Fondo Impresa

FORMAZIONE AZIENDALE
 

Iscom formazione per le imprese è in grado di
fornire un servizio gratuito per le aziende
finalizzato alla presentazione dei progetti e alla
organizzazione ed attivazione dei percorsi
formativi per mettere a disposizione delle
aziende risorse per il finanziamento di piani
formativi per la formazione continua dei
lavoratori e favorire quindi il successo, la
competitività ed il raggiungimento dei rispettivi
obiettivi. 
 

Iscom si propone come tramite organizzativo fra
le imprese ed i Fondi Interprofessionali, tra i
quali:



ISCOM FORMAZIONE PER LE
IMPRESE SOC.CONS.A R.L.

 
ISCOM Formazione per le imprese
scarl, ente promosso da
Confcommercio Cesena, è finalizzato
alla progettazione e realizzazione di
servizi e interventi formativi per le
imprese e per le persone, per lo
sviluppo del Know How e il
potenziamento delle performance
lavorative.

ISCOM Formazione per le imprese
Via G. Bruno 118 – 47521 Cesena
Telefono: 0547.639892 
Email: info@iscomcesena.it
www.iscomcesena.it
 


