
Poliedra - Progetti Integrati S.p.A.

La nostra priorità è valorizzare l’unicità dei nostri Clienti, 

offrendo soluzioni personalizzate e di qualità, certificate da 

standard internazionali.



Chi siamo

Poliedra - Progetti Integrati S.p.A. è una società che offre servizi di

consulenza e formazione operante su tutto il territorio italiano dal 1996.

In quest’ottica, ci impegniamo a fianco dei nostri Clienti privati e pubblici per

potenziare le loro competenze strategiche, proponendo interventi innovativi nel

settore delle risorse umane e dei processi aziendali.

Formazione per le imprese, manageriale e di processo, consulenza organizzativa

e realizzazione di progetti finanziati sui principali Fondi

Interprofessionali italiani, rappresentano le nostre aree di esperienza.

Nulla è durevole quanto il 

cambiamento 
Eraclito (540 a.C. - 480 a.C.)



I nostri numeri

1.900 progetti di formazione presentati 

a contributo, di cui il 95% approvato

Più di 150.000 ore di formazione 

finanziate ed erogate

30.000 ore di formazione a distanza

Oltre 50 interventi consulenziali,  in 

outsourcing e formativi a favore delle 

Amministrazioni Pubbliche.



Qualità e certificazioni

 UNI EN ISO 9001:2008 con ICIM, settori tecnologia dell’informazione, servizi alle 

imprese, istruzione.

 Accreditamento c/o la Regione Piemonte per la Formazione Professionale –

Formazione continua e tipologia FAD.

 Accreditamento c/o la Regione Piemonte per l’Orientamento Professionale –

Informazione orientativa – formazione orientativa – consulenza orientativa.

 Credit passport della Credit Data Research



Fondi Interprofessionali per la formazione continua

Poliedra Progetti Integrati S.p.A. ha maturato negli anni esperienza nella gestione dei Fondi

interprofessionali per la formazione continua, realizzando progetti complessi su tutto il territorio

nazionale, applicando procedure di qualità tese a garantire il monitoraggio costante e il controllo

effettivo delle attività concordate con la committenza e stabilite secondo criteri e modelli di

management, come il PCM, la cui applicazione è richiesta in vari programmi dell’U.E.

Inoltre, Poliedra ha partecipato a diversi progetti europei inerenti la formazione, lo sviluppo delle

risorse umane, la ricerca e sviluppo, l’innovazione e vanta una consolidata rete di partner in molti

paesi europei.



Caratteristiche del servizio di gestione dei piani formativi
 Flessibilità/Disponibilità: contatto quotidiano e possibile anche in orario extra-lavorativo con i consulenti

dedicati (referente diretto e prima interfaccia con competenze di contenuto sulla formazione e sulla gestione

delle procedure Fondi, referente in remoto per la parte operativa, referente amministrativo per la parte

burocratica di rendicontazione);

 Disponibilità nella pianificazione dei corsi: reperibilità di docenti qualificati disponibili per la docenza ove

richiesto;

 Panel di formatori di livello elevato e in possesso di specifiche certificazioni personali, oltre

all’accreditamento per la formazione professionale in capo alla società;

 Presenza costante sui principali siti di produzione di un Consulente Senior dedicato, per follow-up

progressivi e aggiornamenti sulle dinamiche del sito, oltre che assistenza completa nel rapporto con l’RSU

(presenza nelle riunioni per stilare gli accordi, nei comitati di pilotaggio ed in ogni altra occasione di

necessità, con stesura dettagliata dei relativi verbali da firmare). Tale standard di servizio è assicurato anche

per le sedi secondarie, fatta salva la verifica con la committenza dell’effettiva necessità di una presenza con

cadenza mensile. In questo caso si concorderà con la committenza un diverso utilizzo delle giornate;

 Supporto amministrativo costante e decisivo nella parte di rendicontazione: verifica puntuale di tutti i

registri, predisposizione di tutta la documentazione necessaria, calcolo del cofinanziamento, gestione di tutti

gli aspetti inerenti la revisione del piano, contatti diretti con i fondi per verifica dello stato della

rendicontazione e dei rimborsi dovuti;

 Predisposizione di ogni e-mail, fax e comunicazione in generale da inviare ai Fondi.



Consulenza

L’approccio ai servizi di consulenza è vissuto da Poliedra innanzitutto come attività di 

partnership: condividiamo con il Cliente obiettivi, informazioni, strategie, tensione al 

risultato.

I nostri Clienti hanno sempre apprezzato gli elementi distintivi del nostro servizio:

Professionalità

StrumentiEtica



Un team dedicato al Cliente

Mettiamo a disposizione del Cliente una squadra qualificata di 

professionisti, composto da un Project Leader e un numero variabile 

di esperti, scelti tra i più adatti alle esigenze del progetto.

Il Team è responsabile della gestione di tutte le fasi di  lavoro 

(dall’analisi fabbisogni, alla predisposizione della modulistica sino alla 

rendicontazione, passando per l’organizzazione dei singoli step).

Il Project Leader effettua un costante monitoraggio delle azioni, 

attraverso strumenti di valutazione e reportistica finale.



Le macro- aree
Proponiamo attività e servizi di consulenza e formazione concreti ed efficaci,

flessibili e approfonditi. L’obiettivo è fornire conoscenze e strumenti per

affrontare professionalmente problemi quotidiani e processi aziendali,

migliorando le competenze necessarie per la produttività.

I nostri esperti sono professionisti/e di pluriennale esperienza.

Tra le principali aree tematiche:

• ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT

• SICUREZZA ALIMENTARE 

• MARKETING E VENDITE

• COMUNICAZIONE

• INFORMATICA

• QUALITA’

• SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO

• FORMAZIONE LINGUISTICA

• ENERGIA  E AMBIENTE



Principali clienti

Akka Italia Bulgari Casa Mia Amiat

Caseificio Pugliese CSI Piemonte Dierre Tekfor

Eataly Elettrogruppo

Zerouno

Gancia Giorgio Armani

Gruppo Alstom Gruppo Campari Gruppo Cartier Gruppo Sutter

Hp Italia Huntsman Italcementi Iveco Orecchia

Lurisia Museo Nazionale del 

Cinema

Novacoop Oerlikon Graziano

Panini Pepino Gelati Italiaonline Self Italia

Sistemi Torino Sitaf Skf Industrie Soris

Segula SpA Terredavino Universal Vigel Spa


