


Aiutiamo le imprese
a scoprire solo
le migliori opportunità
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La formazione,
PRIMA DI TUTTO
• La presenza di lavoratori altamente qualificati rappre-
senta una risorsa insostituibile per ogni azienda,  tecno-
logicamente avanzata, che voglia risultare altamente 
competitiva ed incrementare le proprie quote di merca-
to. Investire nello sviluppo del capitale umano  compor-
ta da parte di un’azienda l’acquisizione profonda e con-
creta del concetto di formazione permanente o Lifelong 
Learning, vale a dire di apprendimento lungo l’intero 
arco dell’esistenza,  che si rivela indispensabile perché 
conoscenze e competenze dei lavoratori risultino sem-
pre aggiornate e al passo coi tempi. 
La formazione permanente, indispensabile a tale scopo, 
consiste non tanto nell’accumulo nozionistico di co-
noscenze, quanto piuttosto nella formazione concreta 
sul posto di lavoro, una formazione che attivi processi 
conoscitivi ed esperienziali finalizzati all’acquisizione di 
competenze sulle quali fondare un percorso di reale ri-
qualificazione professionale, che preveda il ritorno con-
tinuo all’apprendimento per garantire l’ aggiornamen-
to e l’incremento costante delle risorse professionali 
in azienda

• Slab Italia, ormai da svariati anni, si è posta l’obiettivo 
di migliorare il rapporto tra formazione aziendale e red-
ditività delle aziende, elaborando strategie che le aiuti-
no a stare al passo con le rapidamente mutevoli esigen-
ze del mondo del lavoro, attraverso un vasto catalogo di 
offerte formative  calibrate “su misura”.

• Inoltre, Slab Italia investe costantemente nella prepa-
razione di formatori altamente qualificati,  che possano 
diffondere la cultura della formazione continua e ren-
dere gli interventi formativi realmente efficaci, sia per 
migliorare l’atteggiamento del lavoratore (nel senso di 
educare ad una mentalità aperta al concetto di forma-
zione permanente) e sia per massimizzare l’efficacia dei 
processi aziendali, con sensibile ricadute positive per il 
bilancio annuale.

Sempre 
un passo avanti
nella formazione
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Formazione
in SICUREZZA
• Salvaguardare le risorse professionali presenti in azien-
da e investire sul capitale umano, diffondendo la cultura 
della sicurezza sul lavoro rappresenta la migliore assicu-
razione che l’impresa possa stipulare allo scopo di pre-
venire gli incidenti. È perciò indispensabile che i lavora-
tori conoscano perfettamente i rischi cui sono esposti e 
le necessarie misure di tutela da adottare.

• Slab Italia eroga direttamente, in collaborazione con 
Enti bilaterali, Organismi paritetici, Associazioni sindaca-
li datoriali e di lavoratori, corsi di formazione in materia 
di sicurezza sul lavoro offrendo un catalogo composto 
da oltre 100 diversi corsi a partire dalla formazione pre-
vista dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, fino alle 
specifiche abilitazioni (patentini) ai sensi dell’Accordo 
Stato Regioni del 22/02/2012, passando per i corsi pro-

fessionalizzanti per Coordinatori e per RSPP senza tra-
lasciare i corsi qualificanti per lavoratori come PES PAV 
(CEI 11-27), Ambienti Confinati (DPR 177/2011), Segna-
letica Stradale (D.I. 04/03/2013), etc.

• I corsi del catalogo Slab Italia possono essere fruiti in 
diverse modalità: in aula, direttamente sul posto di lavo-
ro, o a distanza (FAD). Inoltre, per avvicinare sempre di 
più le esigenze delle aziende cliente abbiamo introdot-
to la formazione “in blended” ovvero una combinazione 
delle suddette modalità.

Ti offriamo oltre
100 corsi 
di formazione 
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Consulenti
della FORMAZIONE
• In un mercato della formazione, sempre più complesso 
e dalle molteplici sfaccettature, il centro studi Slab Italia 
è sempre attivo nella ricerca di strumenti che riescano 
ad agevolare i partner nel reperimento di fondi desti-
nati alla formazione, ponendo particolare attenzione 
a tutti i percorsi di finanziamento esistenti, quali fondi 
erogati da comunità europea, regioni, enti specialistici e 
fondi paritetici interprofessionali ed enti bilaterali.
Da tali studi e ricerche scaturisce la fiducia per una giu-
sta consulenza che offra supporto alle aziende, guidan-
dole verso il percorso di approvvigionamento fondi più 
valido e inserendole in un sistema stabile di formazione 
permanente, grazie alla disponibilità  di finanziamenti 
non più una tantum ma continuativi.

• REPERIRE FONDI
Il centro studi Slab Italia studia, ricerca e verifica costan-
temente in Italia e in Europa, tutte le possibili fonti di fi-
nanziamento (fondi paritetici ed enti bilaterali) destina-
te all’erogazione di formazione all’interno delle imprese.

• GESTIRE I FONDI
Ottenere un finanziamento, in particolar modo a fondo 
perduto, richiede una procedura complessa, che solo 
professionisti competenti, riescono a garantire.
Affidarsi a Slab Italia consente appunto di evitare quegli 
errori  tecnici e procedurali, che potrebbero portare alla 
perdita del finanziamento.

• EROGARE LA FORMAZIONE
Dal progetto alla pratica! Slab Italia propone un am-
pio catalogo di corsi di formazione in molteplici ambi-
ti, offrendo, tra l’altro, la possibilità di progettare corsi 
ad hoc, per rispondere alle più svariate esigenze delle 
aziende partner, dall’analisi delle reali esigenze forma-
tive fino alla scelta della tempistica e della logistica più 
adeguate per l’attivazione dei corsi.

• CERTIFICAZIONE E VALIDAZIONE 
DEI PERCORSI FORMATIVI
Grazie alla collaborazione con le associazioni sindacali, 
gli organismi paritetici e gli enti bilateri, Slab Italia è in 
grado di far certificare e validare gli attestati dei percorsi 
formativi nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e di tutti gli Ac-
cordi Stato Regioni. Inoltre, entrando nel network Slab 
Italia, potranno essere certificati anche i percorsi forma-
tivi delle aziende partner.

Ti assistiamo
nella gestione fondi
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Fondi paritetici
INTERPROFESSIONALI
• COSA SONO?
I Fondi Interprofessionali (Legge 388/2000) sono organi-
smi di natura associativa promossi dalle organizzazioni 
sindacali e finalizzati alla promozione di attività di for-
mazione rivolte ai lavoratori occupati. Sono autorizzati 
a raccogliere lo 0,30% versato all’INPS e a ridistribuirlo 
tra i loro iscritti.
Destinando lo 0,30% a un Fondo Interprofessionale, l’a-
zienda avrà la garanzia che quanto versato per obbligo 
(legge 845 del 1978) possa essere utilizzato per la ri-
qualificazione del personale. L’adesione a un fondo non 
comporta alcun costo ulteriore per le imprese e, in qual-
siasi momento, è possibile cambiare Fondo o rinunciare 
all’iscrizione.

Lo Staff di Slab Italia
costruisce percorsi 
formativi ad hoc,
su richiesta dei clienti
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• QUALI SONO I VANTAGGI?
L’adesione ad un fondo interprofessione è libera e gratu-
ita e garantisce numerosi vantaggi:

1. Accrescere la competitività dell’impresa

2. Ridurre i costi aziendali sostenuti per la formazione

3. Partecipare attivamente a iniziative formative ade-
guate ai bisogni e alla realtà dell’impresa

4. Soddisfare le proprie esigenze formative

5. Contribuire al miglioramento del know how azien-
dale ed alla valorizzazione professionale dei dipen-
denti per trovare nuovi sbocchi nel mercato.

Formazione continua
a costo ZERO!

• COME BENEFICIARNE IN MODO SEMPLICE 
ED EFFICACIE?
Il modo più semplice è quello di affidare tutta l’attività 
ad un service esterno che gestisca sia la procedura di 
finanziamento sia l’erogazione dei percorsi formativi.  
Slab Italia offre alle imprese interessate, la propria com-
petenza in materia di Fondi Interprofessionali, soste-
nendo le imprese in tutte le fasi, dall’inizio (adesione al 
fondo) alla fine del processo (chiusura, rendicontazione 
e certificazione del percorso formativo realizzato). 
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Enti
BILATERALI
• L’adesione ad un Ente Bilaterale è prevista dalla quasi to-
talità dei CCNL presenti nel CNEL e prevede un versamen-
to mensile proporzionale al numero di lavoratori ed alla 
paga base dei lavoratori stessi (tipicamente 0,3% di cui 
0,2% a carico dell’azienda e 0,1% a carico del lavoratore).  

• Questi versamenti sono obbligatori per le imprese ed 
eventualmente sostituiti da un lauto indennizzo offerto 
ai lavoratori a compensazione dei servizi di cui vengono 
privati.

Riduci i costi 
destinati alla 
formazione
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• Gli enti Bilaterali offrono ai lavoratori servizi di soste-
gno al reddito, di welfare e di riqualificazione e sono 
considerate sedi privilegiate per la regolazione del mer-
cato del lavoro attraverso: 

1. la programmazione di attività formative e la deter-
minazione di modalità di attuazione della formazio-
ne professionale in azienda;

2. la gestione mutualistica di fondi per la formazione e 
l’integrazione del reddito;

3. lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza 
sul lavoro: in quest’ottica si posiziona la possibilità 
di accedere a percorsi gratuiti di formazione in ma-
teria di sicurezza sul lavoro per i lavoratori delle im-
prese in regola con i versamenti. 

4. Slab Italia collabora con vari Enti Bilaterali al fine di 
reperire fondi per la formazione dei lavoratori.

Affidati a noi,
daremo forma 
alle tue idee!
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La nostra filosofia
DI LAVORO
• Il centro studi Slab Italia grazie ad anni di continui ap-
profondimenti nel settore formazione, ha perfezionato 
il suo metodo semplificando tutti i passaggi e suppor-
tando i partner in tutte le fasi del percorso formativo e 
riducendo al minimo i tempi burocratici e i costi relativi 
al progetto di formazione. Slab Italia sarà remunerata di-
rettamente sul progetto finale e soltanto in caso di esito 
positivo della richiesta di finanziamento.

• POCHI SEMPLICI PASSI: COME FUNZIONA.
Conoscenza del cliente. La fitta rete di consulenti si occu-
pa del primo contatto con il cliente costruendo un’ana-
lisi puntuale dei fabbisogni formativi dell’azienda. Grazie 
alle informazioni acquisite, il cliente entra a far parte del 
nostro database e viene catalogato in base alle necessità 
e possibilità di formazione.

Monitoraggio costante. Monitorare costantemente tut-
te le possibilità di formazione, segnalando ai parner le 
opportunità offerte dai Fondi paritetici e garantendo la 
tranquillità di non lasciarsi più sfuggire nessuna oppor-
tunità di finanziamento.

Sviluppo del progetto. Il team di esperti di Slab Italia si 
occupa della progettazione del piano formativo in tut-
te le sue componenti. Al termine della fase progettuale 
sarà la stessa Slab Italia a provvedere alla compilazione 
della domanda di finanziamento per conto del cliente.

Gestione del piano formativo. Ad approvazione del piano 
presentato, Slab Italia si occuperà di tutto: dalle attività 
puramente procedurali legate alla richiesta del finanzia-
mento, fino all’erogazione dei percorsi formativi previsti 
dal piano e scelti dall’azienda.

Slab Italia offre servizi di sorveglianza sa-
nitaria su tutto il territorio nazionale, sia in 
azienda, attraverso unità mobili di medici-
na del lavoro o allestendo un ambulatorio 
presso la tua struttura, sia negli ambulatori 
o laboratori convenzionati presenti nel ter-
ritorio.

Presenza costante, alta professionalità ed at-
tenzione ai costi sono i nostri punti di forza.

Slab Italia ha un accertata esperienza 
nell’ambito di “sicurezza e tutela della salu-
te nei luoghi di lavoro”. Sempre informata 
sull’evoluzione legislativa fornisce un sup-
porto completo e adeguato alle singole esi-
genza del cliente, sviluppando metodologie 
per la riduzione dei costi diretti legati alla 
sicurezza sul lavoro.

Slab Italia crede nel progresso e affianca alla 
sua esperienza l’innovazione tecnologica. 
Crea e gestisce software online fatti su mi-
sura e soluzioni applicative automatizzate, 
in modo da permettere ai suoi partner di au-
mentare la produttività grazie al supporto di 
strumenti tecnologici di facile utilizzo.
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www.koaula.it

Slab Italia crede nello sviluppo tecnologico e introduce nella sua offerta l’uso di siste-
mi informatici che garantiscono il miglioramento delle maggiori attività aziendali. Tutti 
i nostri partner in materia di sicurezza sul lavoro avranno la possibilità di usufruire del 
servizio Koaula sviluppato ad hoc sulle reali esigenze individuate sul campo. 

piattaforma 
di e-learning

//
//

 » Cos’è Koaula?
La piattaforma Koaula è dunque un sistema 
di creazione, gestione e fruizione di corsi che 
risiede totalmente in Internet.

 » Perché è utile?
Non necessita di nessun supporto didattico 
fisico, quale CD, libri, presenze on-site né di 
installazione: basta un browser e una connes-
sione a Internet, anche non velocissima.

 » Cosa offre?
Il sistema Koaula svolge ogni ruolo didattico o 
formativo o informativo, senza che né i gestori 
né gli utenti debbano utilizzare altro strumen-
to, in quanto la piattaforma costituisce in pra-
tica un istituto didattico virtuale.



info@slabitalia.it
www.slabitalia.it


