Unindustria Servizi &
Formazione Treviso
Pordenone S.c.ar.l.

Società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento
di Assindustria Venetocentro
Servizi S.r.l.

La società di servizi e formazione del Sistema Confindustria che opera
da trent’anni nelle province di Treviso e Pordenone e si propone di
affiancare le imprese con servizi di supporto altamente specializzati,
offrire attività di formazione in tutte le tematiche di interesse aziendale
e assistere le imprese nel recupero di finanziamenti per realizzare
piani di formazione e servizi di consulenza.

Ente
accreditato per
gli ambiti della
Formazione
Continua
e della
Formazione
Superiore

Ente accreditato per la macrotipologia
C-Formazione Continua e Permanente
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Tra il sapere e
il saper fare...

Ecco lo slogan scelto da UNIS&F per rappresentare la propria filosofia
formativa. Alcuni interventi sono connotati da una componente
spiccatamente pratica, come per esempio i percorsi esperienziali di
UNIS&F Lab, dove la sicurezza sul lavoro è appresa anche grazie
alla simulazione concreta di situazioni di rischio, dove “ci si sporca
le mani” progettando e realizzando oggetti con FabLab, dove si
testano i cinque sensi grazie a EUROISA, l’Istituto Europeo di Analisi
Sensoriale, il primo del sistema Confindustriale.
Ma anche laddove per la tematica trattata i percorsi proposti abbiano
una componente più teorica, l’approccio formativo di UNIS&F rimane
all’insegna del pragmatismo, nella convinzione che l’unica formazione
possibile sia nella sinergia tra la conoscenza e la competenza, appunto
tra il sapere e il saper fare.
Questo collocarsi tra il sapere e il saper fare da parte di UNIS&F
comprende anche il mondo dei servizi alle imprese e della
consulenza: a volte le aziende si rivolgono a noi non per assenza di
conoscenza, ma con la volontà di esternalizzare il “fare” per motivi di
tempo, assenza di risorse o semplicemente per strategia aziendale,
affidandoci così la risoluzione dei problemi o il ruolo di facilitatori
grazie a un affiancamento costante e pragmatico.
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Formazione
Aree tematiche:

Ambiente
Amministrazione, Finanza e Controllo
Capitale Umano
Commerciale, Marketing e Vendite
Compliance
Fiscale Legale
Information & Communication Technology
Operation e Lean
Produzione e Tecnica
Progetti Sensoriali
Qualità
Sicurezza
Strategie, Innovazione e Creatività
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Le tematiche possono essere affrontate attraverso:
corsi a catalogo;
attività sartoriali personalizzate, pensate per la singola realtà aziendale
La formazione può essere erogata:
con quote a mercato, comprensive di agevolazioni per Associati
e privati;
tramite l’utilizzo di fondi e finanziamenti*

Apprendistato
Fondirigenti
Fondimpresa
Fondo Sociale Europeo

Le modalità di formazione sono:
in presenza
online sincrono
online asincrono
blended
esperienziali
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Servizi
Cosa offriamo:

Affitto spazi
Ambiente
Capitale umano (paghe, organizzazione
risorse umane e gestione eventi aziendali)
Credito di imposta
Euroisa
Implementazione smart
Operation (certificazione macchine,
impianti e prodotti)
Privacy
Qualità
Responsabilità amministrativa 231
Unimpiego
Sicurezza
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Nuovi servizi
Formazione zero pensieri

La possibilità per le aziende di affidarci l’intero processo di
formazione, a partire dall’analisi della situazione iniziale e dalla
definizione degli obiettivi da raggiungere, fino al follow-up finale.
Un vantaggio per le imprese che non hanno il tempo o le risorse
interne per gestire la complessità del processo formativo, con la
possibilità di avere un interlocutore unico con cui dialogare che sarà
di supporto sia nella parte operativa che in quella di progettazione,
occupandosi anche della ricerca e della gestione delle diverse
possibilità di finanziamento (Fondimpresa, Fondirigenti, etc.)

Webinar no problem

Dopo aver calendarizzato l’attività sulla base delle disponibilità del
committente, mettiamo a disposizione la piattaforma per il tempo
necessario all’erogazione della formazione. Il servizio è comprensivo
anche di prove tecniche pre-formazione per tutte le verifiche del
caso, coinvolgendo e allineando anche i docenti, della produzione
della pagina di iscrizione con veste grafica personalizzata e della
gestione dei promemoria pre-evento e i follow up post-evento. A
disposizione un tutor durante le ore previste, il supporto tecnico di
secondo livello su chiamata per il buon funzionamento dell’attività
e i log degli accessi compliant anche ai finanziamenti previsti per la
formazione. È prevista inoltre la creazione di eventuali attestati di
partecipazione e possiamo rendere disponibili i video delle lezioni.
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Progetti
speciali

Euroisa

L’Istituto Europeo di Analisi Sensoriale, il primo del sistema
Confindustriale, che offre corsi di formazione sul tema e realizza
un servizio di test sensoriali su prodotti e servizi a supporto
dell’innovazione, della produzione e del marketing.

FabLab

Il laboratorio di fabbricazione digitale che propone formazione e
servizi legati all’ambito della prototipazione e del digital.

Reading at work

Cyber Security Lab

UNIS&F vuole fare la propria parte per diffondere la cultura! Questo
progetto dà la possibilità a quanti partecipano alle varie attività di
prendere un libro tra quelli proposti dalle case editrici partner del
progetto.

Uno spazio dedicato alla sicurezza informatica, nato con
l’obiettivo di formare e far crescere le competenze nel
settore, rispondendo così alle esigenze delle aziende
che necessitano sempre più di figure professionali
qualificate in questo ambito. Tecnologia, fattore umano,
specializzazione, organizzazione e contaminazione tra
aziende saranno i pilastri di questo nuovo progetto,
che come riporta lo slogan scelto da UNIS&F per
rappresentare la propria filosofia di formazione, si
colloca tra il sapere e il saper fare.
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di cui

2.189

501

aziende con
cui abbiamo
lavorato

fuori province
di Treviso e
Pordenone

14.693
persone
coinvolte

Alcuni
dati

734

aziende che
hanno usufruito
di nostri
servizi

1.210
servizi

Anno di riferimento: 2021

1.482

corsi erogati,
di cui:

di cui

132

fuori province
di Treviso e
Pordenone

520

in e-learning

269

472

finanziati

gratuiti
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Le nostre sedi

UNIS&F è presente sul territorio con diverse sedi, per essere vicina
alle esigenze delle aziende.

Treviso

A pochi passi dal centro
della città e facilmente
raggiungibile anche da fuori,
in Piazza delle Istituzioni 12.

Pordenone

In Piazzetta del Portello 2.

UNIS&F Lab

Il Laboratorio dedicato alla
formazione esperienziale e
alle attività innovative, in via
Venzone 12.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2015 per gli ambiti: progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua, di
orientamento, di primo inserimento e permanente nell’ambito dei finanziamenti pubblici e privati; formazione esperienziale.
Erogazione di servizi di assistenza e consulenza alle imprese e di ricerca e selezione del personale.
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Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.ar.l.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Assindustria
Venetocentro Servizi S.r.l.
Reg. Imp. TV, C.F./P.IVA 02301900268 R.E.A. | TV 200894 | Cap. Soc. 384.000,00
Euro i.v. | SDI: E0DR3PP
E-mail: unisef@unisef.it | PEC: unisef@pec.unindustriatv.it | www.unisef.it

Sede Legale e
Operativa

Piazza delle Istituzioni, 12
31100 Treviso
Tel. 0422 916400
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Sede
Secondaria

Piazzetta del Portello, 2
33170 Pordenone
Tel. 0434 526479

Sede Operativa
UNIS&F Lab
Via Venzone, 12
31100 Treviso
Tel. 0422 916492

