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accreditata per la formazione superiore e continua in Regione Campania e per la formazione continua in Regione del 
Veneto;
accreditata per l’erogazione ai servizi al lavoro nel territorio della Regione del Veneto;
iscritta all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
certificata: ISO 9001:2015 – Settore EA35 e EA37, per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione   
professionale e manageriale, di servizi di consulenza direzionale e di orientamento, di formazione a distanza con 
strumenti multimediali.
ISO 9001: 2015 – Settore EA39, per la produzione cinematografica e di prodotti audiovisivi

CONFORM - Consulenza,  Formazione e Management S.c.a.r . l .  opera dal 1995 a l ivel lo nazionale e
internazionale promuovendo progetti  di  r icerca,  piani di  formazione,  con format in presenza,  esperienzial i  e
in e-learning,  attività di  consulenza e assistenza tecnica al le imprese e al la PA, redazione di piani di
comunicazione tradizionali  e con l ’uti l izzo dei nuovi media,  produzioni audiovisive e cinematografiche,
realizzazione di soluzioni in VR, AR e MR e di  game, svi luppo di strategie di  gamification e di  game-based
marketing,  con i l  supporto di  personale esperto,  un team di formatori ,  consulenti ,  manager e imprenditori ,
portatori  di  esperienze di  successo,  e una f itta rete di  relazioni ,  con partner nazionali ,  europei e
internazionali .

CONFORM S.c.a.r . l .  è :

CHI SIAMO



LA NOSTRA ESPERIENZA

nella realizzazione di progetti  di  r icerca e di  formazione professionale,  con:

nello svi luppo e applicazione di metodologie didattiche innovative (ad es.  Movie Education)
nello svi luppo di una pluralità di  prodotti  e servizi  integrati  a favore della PA, di  Piccole,  Medie e
Grandi Aziende,  Banche, Assicurazioni e Società Finanziarie,  supportandole nell ’ innovazione dei
processi ,  nella promozione dell ’offerta commerciale,  nella social  media comunication,  nel digital
marketing e nel processo di  internazionalizzazione,  attraverso i l  supporto nella scelta dei mercati  esteri
nella ideazione,  progettazione e realizzazione di :

Nel corso degli  anni abbiamo maturato una ri levante esperienza:

 -più di  700 Progetti/Piani Formativi  promossi e attuati ;  
 -più di  105 mil ioni di  ore erogate;
 -circa 8.850 edizioni corsuali  svolti  in presenza,  in esperienziale,  in videoconferenza e in e-learning;
 -circa 80.000 beneficiari  formati
 -oltre 1.000 imprese cl ienti  

-produzioni audiovisive e cinematografiche applicando tecniche di land marketing e corporate 
 storytell ing per promo-comunicare brand aziendali ,  raccontare territori ,  rappresentare e veicolare
valori  e tradizioni ,  capaci di  incuriosire,  coinvolgere,  informare e formare.  Una sfida che ha visto 
 CONFORM S.c.a.r . l .  impegnata a co-produrre più di  20 Corti ,  3 lungometraggi ,  20 documentari ,  16
episodi di  3 serie,  innumerevoli  spot pubblicitari ,  4 puntate televisive del Programma “POSTHIT:
Tessere di  Memoria”,  4 puntate televisive dell ’Educational TV Programme “DIGIT”,  2 puntate televisive
dell ’ Infotainment TV Programme “INTRA”, 4 Digital  Edutainment Book. 
-video pil lole formative interattive,  con applicazione di tecniche di motion graphic e di  computer
graphic,  con la possibi l ità per i l  fruitore di  interrompere la visione del f i lmato e di  accedere al le
diverse risorse didattiche messe a sua disposizione

per far acquisire/svi luppare le competenze richieste dal mercato del lavoro a giovani diplomati e/o
laureati  e per professionalizzare occupati ,  dir igenti ,  imprenditori  e professionisti



video interattivi a bivi narrativi ,  grazie ai  quali
l ’utente ha la possibi l ità di  effettuare delle scelte che
influenzano l ’andamento della storia 
tour Virtuali interattivi a 360°  per coinvolgere i l
visitatore in una nuova esperienza,  capace di stimolare
i sensi e produrre un impatto emozionale tale da
amplif icare i l  suo interesse verso le opere d’arte e gl i
spazi  in cui sono immerse,  incentivando così i l  suo
desiderio di  conoscenza.
soluzioni interattive che adottano Hologram ,  Virtual
Reality (VR)  e Augmented Reality (AR) ,  per mettere
a disposizioni contenuti  informativi ,  promozionali ,
tecnici ,  personalizzati  per t ipologia di  imprese cl iente
contenuti editoriali in AR
cartoon e fumetti
mobile app e app challenge in AR
game  che fungono da catalizzatori  della conoscenza di
spazi  museali  o di  contesti  aziendali ,  r icchi di  patrimoni
culturali  e/o industrial i  da promuovere e valorizzare in
contesti  nazionali  e internazionali ,  anche in chiave di
svi luppo turistico.
game-based business solutions  per incrementare la
visibi l ità di  brand, stimolare i l  Performance
Management e l ’assunzione di comportamenti capaci di
generare engagement e migliorare le vendite,
sfruttando l ’AR, i l  VR, la MR, l ’ IA o i l  Machine Learning.
edu-games per attivare processi di  learning by doing,
che consentono al  player di  controllare le proprie
scelte,  coinvolgendo aspetti  emotivi  e cognitivi  che lo
aiutano a memorizzare in modo più efficace dei
tradizionali  strumenti di  formazione,  imparando a
risolvere problemi complessi  in contesti  simulati .



I  NOSTRI SERVIZI



FORMAZIONE

spaziano tra metafore di  diversa natura (ad es. :  dal rugby al  calcio,  dalla musica al  cooking,
dall ’orienteering al la vela,  dal teatro d’ impresa al  corporate storytell ing audiovisivo e/o
cinematografico,  ecc.)  e competenze quali  la leadership,  i l  team building,  la negoziazione,  i l  problem
solving e i l  decision making.  Modalità di  apprendimento capaci di  sperimentare situazioni e ruoli  per
dare valore al le persone,  costruite intorno a esperienze multidiscipl inari ,  r i levanti  per coloro che
percorrono sentieri  di  managerial ità e imprenditorial ità
abbinano momenti social  tra arte,  cultura,  enogastronomia,  storia e tradizioni ,  con momenti formativi ,
basati  su metafore incarnate nelle caratteristiche di luoghi unici  per l ’ immenso patrimonio che
conservano, espressione di una straordinaria storia mil lenaria e della forza della contemporaneità del
Paese Ital ia ,  attraverso i  suoi evocativi  brand industrial i ,  lo sti le e la moda.

CONFORM S.c.a.r . l .  eroga una vasta gamma di corsi  di  formazione basati  sul l ’originalità delle soluzioni e
delle strategie di  insegnamento adottate e su contenuti  di  apprendimento completi  e multidiscipl inari ,
f inalizzati  sia al la qualif icazione professionale di  inoccupati  e disoccupati ,  che al l ’aggiornamento continuo
e al lo svi luppo delle competenze del personale dipendente di  imprese di piccole,  medie e grandi dimensioni
e della Pubblica Amministrazione,  garantendo l ’assistenza tecnica per la r icerca delle agevolazioni ,
l ’erogazione formativa,  la gestione organizzativa,  i l  monitoraggio f isico e f inanziario e la rendicontazione.
Un’eccellenza che deriva dal coinvolgimento di  un team di formatori ,  consulenti ,  professionisti  e manager,
espressione di importanti  realtà pubbliche e private,  nazionali  e internazionali ,  portatrici  di  esperienze di
successo.

FORMAZIONE ESPERIENZIALE 
CONFORM S.c.a.r . l .  permette di  vivere un’esperienza unica,  un mix di  emozioni ,  tecniche ed esempi
contestualizzati  nel vissuto aziendale,  attraverso innovative azioni formative che:



monitora le opportunità offerte da Avvisi  regionali ,  nazionali ,  comunitari  e dei Fondi Interprofessionali ;
fornisce consulenza sulle modalità di  funzionamento degli  strumenti di  f inanziamento della formazione; 
assiste l ’azienda nell ’adesione o nella variazione del Fondo Interprofessionale
mette  a  fuoco  i   fabbisogni  di   competenze  correlati   ai   processi  di  lavoro chiave aziendali
identif ica le strategie di  business perseguite,  i  processi aziendali  generatori  di  valore,  le polit iche
disvi luppo e valorizzazione delle risorse umane
propone soluzioni didattiche e modalità innovative di  apprendimento,  coerenti  e contestualizzate ai
fabbisogni formativi  r i levati ,  strutturando un’offerta in grado di favorire e sostenere lo svi luppo
aziendale e diffondere una cultura orientata al  r isultato.
supporta l ’azienda nella relazione con le Parti  Social i  per la condivisione del piano formativo

applica  metodologie  didattiche  e  dispositivi   di   verif ica  e  valutazione  dell ’apprendimento,  tarati  in
funzione delle differenti  t ipologie di  beneficiari ,  con la costruzione dettagliata di  contenuti  formativi
specif ici  e mirati  in r isposta ai  fabbisogni formativi  r i levati ;
applica metodologie didattiche e dispositivi  di  verif ica e valutazione dei l ivel l i  di  apprendimento
acquisti ,  tarati  in funzione delle differenti  t ipologie di  beneficiari

CONFORM S.c.a.r . l .  sostiene le aziende nella ricerca di  agevolazioni adeguate al le specif iche esigenze
formative,  progettando  piani  aziendali   e/o  individuali ,  che le imprese  decidono di realizzare in forma
 singola o associata,  garantendo i l  presidio degli  aspetti  amministrativi  e documentali ,  del le attività di
monitoraggio f isico e f inanziario e di  supporto al la rendicontazione delle spese sostenute per l ’attuazione
delle iniziative f inanziate

COSA FA. . .

COSA GARANTISCE. . .

FORMAZIONE FINANZIATA



progetta i l  piano formativo e lo presenta nel r ispetto
delle condizioni e delle modalità previste da Avvisi
regionali ,  nazionali ,  comunitari  e dei Fondi
Interprofessionali  di  r iferimento;
assicura i l  coordinamento didattico e organizzativo,
provvedendo al l ’erogazione delle attività formative e
alla valutazione dell ’eff icacia delle stesse; 
realizza prodotti  multimediali ,  business game, strumenti
e ambienti  virtuali  per l ’apprendimento individuale e
collettivo,  se previsti  dal Piano Formativo,  garantendo
la messa a disposizione di una pluralità di  r isorse
didattiche e operative e la diffusione di comportamenti
“social” ,  per migliorare le relazioni e contribuire al la
produttività aziendale

supporta le imprese cl ienti  nella predisposizione degli
aspetti  amministrativi ;
aff ianca le aziende nell ’uti l izzo dei sistemi di
monitoraggio f isico e f inanziario previsti  dal Fondo
Interprofessionale di  r iferimento;
assiste le imprese nella rendicontazione delle spese
sostenute e nei rapporti  con gl i  organi di  controllo e/o
le società di  revisione incaricate della verif ica sia della
documentazione,  che della coerenza e attinenza delle
attività svolte e dei prodotti  realizzati .

COME ASSISTE . . .



molteplicità delle soluzioni adottate 
essenzial ità nel contenuto e la rapidità di  fruizione
qualità metodologica,  contenutistica e tecnologica 
coerenza con gl i  obiettivi  didattici
r ispondenza ai  bisogni dei destinatari

corsi di formazione on line  divisi  per area tematica,  composti  da:  learning object,  video tutorial ,
video pil lole formative interattive,  video pil lole formative interattive a scenari  ramificati ,  cartoon,
animazioni 2D/3D, mini game, simulazioni ,  ecc. ;
ambienti virtuali di apprendimento che, creati  sotto forma di Educational e/o Infotainment TV
Programme, Fi lm e Docufi lm interattivi ,  Serie,  Scenari  a bivi  narrativi  ed edugames, diventano strumenti
di  Edutainment capaci di  educare,  divertire e far social izzare,  dando vita a modalità di  apprendimento
personalizzato al le esigenze e ai  bisogni delle persone,  in grado di facil itare l ’acquisizione e/o lo
svi luppo di competenze;
training box ,  per aggiornare e consolidare le competenze connesse a specif iche f igure professionali ,
con una pluralità di  material i  di  apprendimento organizzati  in funzione delle conoscenze da acquisire o
consolidare e delle abil ità/capacità da mettere in atto.

CONFORM S.c.a.r . l ,  d’ intesa e in partnership con PRISM Consulting S.r . l . ,  Suo Socio Promotore,  ha
strutturato nel tempo una signif icativa offerta di  prodotti  formativi  multimediali ,  svi luppati  uti l izzando
tecniche in grado di r idurre la complessità,  uniformare i l  l inguaggio e i  contenuti ,  i l lustrati  anche
attraverso schematizzazioni grafiche e con l ’ausil io di  animazioni 2D o 3D e game, con l ’obiettivo di
garantire la:  

Grazie al la consolidata expertise maturata,  CONFORM S.c.a.r . l .  ha implementato sistemi e strumenti
formativi  in modalità E-learning,  basati  su:

FORMAZIONE E-LEARNING



lo “Short Movie Laboratory” 
le “Audiovisual Production”.

mettere in scena le nozioni teoriche apprese durante i  corsi ,  attraverso i l  loro diretto coinvolgimento
alla  scrittura  di   una  sceneggiatura  per  la produzione  di   un  video,   in  grado  di   rendere più
leggera l ’acquisizione del know-how da parte di  altri  beneficiari ;
sperimentare e acquisire le tecniche di video editing;
cimentarsi  nella recitazione,  mettendo così in pratica i  comportamenti correlati  agli  argomenti 
 trattati ,  anche attraverso la simulazione di specif ici  ruoli  di  f igure professionali .

I l   Modello  metodologico  della  “Movie  Education”  di   CONFORM S.c.a.r . l .  ©  coniuga  intrattenimento 
 e apprendimento ,  per veicolare con la leggerezza e l ’ immediatezza della narrazione f i lmica e una forte
contestualizzazione  a  vissuti   e  vicende  personali   e  professionali ,   conoscenze  tecniche,  unitamente  a 
 qualità  creative,   comunicazionali ,   decisionali ,   negozial i   e  relazionali ,   in  grado  di  stimolare
l ’ interesse e la motivazione di chi apprendere,  favorendo una efficace e consapevole assimilazione di saperi
e l ’adozione di comportamenti virtuosi da emulare e di  errori  da evitare,  i l  tutto innescando processi di
apprendimento per sensibi l izzazione.

Le  diverse  sperimentazioni  fatte  della  Movie  Education  hanno  consentito  al la  CONFORM  di aggregare
le soluzioni svi luppate in due distinti  modell i :

Con lo “Short Movie Laboratory” i  partecipanti  possono:

LA MOVIE EDUCATION



Con le “Audiovisual Production”,  la realizzazione di corti ,
web serie,  f i lm o docufi lm permette di  coinvolgere lo
spettatore,  al  contempo anche learner,  attraverso un
apprendimento in grado di contaminare un prodotto di
intrattenimento con l ’educational ,  consentendogli  sia di
fruire di  diversi  contenuti  formativi ,  grazie al la presenza di
parole chiave scritte in sceneggiatura e interpretate dagli
attori ,  s ia di  osservare le situazioni messe in scena, uti l i
per comprendere i l  modo corretto di  agire in determinati
momenti e contesti .

Sfruttando le potenzial ità delle nuove tecnologie digital i ,  i
fruitori  possono interagire e consultare,  durante la visione
di un corto o di  un f i lm, anche diviso in più episodi ,  i  diversi
material i  di  approfondimento previsti  in più punti  della
storia,  per ampliare e consolidare in modo integrato
conoscenze,  abil ità e comportamenti .  

I  prodotti  video formativi  realizzati ,  fruibi l i  in modalità
“multidevice” (PC, Tablet ,  Smartphone) e “just in time”,
abbattono le barriere non solo tecnologiche,  ma anche di
spazio,  luogo e tempo, rendendo l ’utente protagonista del
proprio processo di  apprendimento,  decidendo quando e
come accedere ai  contenuti  della formazione.



CONFORM  promuove  e  valorizza  percorsi  di   turismo  esperienziale,   abbinando  momenti  social  tra
arte,   cultura,   enogastronomia,   storia  e  tradizioni ,   con  momenti  formativi ,   basati   su  appassionanti
metafore,   incarnate  nelle  caratteristiche  di   luoghi  unici   per  l ’ immenso  patrimonio  che  conservano,
espressione di una straordinaria storia mil lenaria e della forza della contemporaneità del Paese Ital ia ,
attraverso i  suoi evocativi  brand industrial i ,  lo sti le e la moda.

TURISMO ESPERIENZIALE

Napoli :  emblema del ProblemSolving
Roma: esaltazione della Leadership
Firenze:  l ’arte della comunicazione
Venezia:  modello di  resi l ienza,  dove una minaccia diventa una opportunità
Milano: capitale della innovazione
Alghero:  esempio della business continuity,  per vivere al  r itmo di una terra incontaminata.

È un brand di CONFORM S.c.a.r . l .  pensato per rispondere al la crescente richiesta di  Turismo esperienziale.
Un'esperienza esclusiva,  in cui i l  viaggio è occasione di crescita professionale per imprenditori ,  manager,
dipendenti  e professionisti ,  a t itolo personale o in rappresentanza di  aziende e/o enti  pubblici ,  da
coinvolgere al la scoperta dell ’ identità di  sei  Città e delle correlate Regioni ital iane:



Sei “percorsi” r icchi di  momenti formativi  in “aule a cielo
aperto”,  per apprendere tecniche managerial i  attraverso
metafore legate al le arti ,  al l ’enogastronomia,
al l ’ innovazione,  al lo sport e al le tradizioni ,  con attività
coinvolgenti  tra passeggiate,  shopping e momenti di  svago.
Luoghi autentici  per patrimonio artistico,  culturale,  storico
e industriale  che conservano dal valore inestimabile,
Learning hub attivi  e interattivi ,  capaci di  stimolare le
potenzial ità,  favorire la creatività,  svi luppare le capacità di
ascolto e di  osservazione,  esaltare le doti  percettive e
relazionali .
Tante storie da vivere e raccontare per un’avventura
irripetibi le da condividere sui social .

Un ambiente di  apprendimento innovativo,  in cui tutor
esperti  ,  strumenti innovativi  e App informative renderanno
unica e irripetibi le l ’esperienza vissuta,  permettendo ai
partecipanti  di  ampliare i  propri  orizzonti  attraverso la
scoperta di  luoghi coinvolgenti ,  in grado di stimolare
energia,  passione e spirito di  aggregazione. 

VIVI 

SOGNA

APPRENDI

l 'esperienza del tuo viaggio da
assoluto protagonista

e lasciati  stupire da suggestivi
luoghi e atmosfere uniche

con attività coinvolgenti  che
stimoleranno i  tuoi sensi



PRODUZIONE

La produzione audiovisiva e cinematografica realizzata nel corso degli  anni da CONFORM S.c.a.r . l .  è molto
ampia!   i l  r isultato di  tecniche di land e local marketing e corporate storytell ing,  per promo-comunicare i l
brand aziendale,  narrare eventi ,  raccontare territori ,  rappresentare e veicolare valori  e tradizioni .

Attraverso l ’uti l izzo delle nuove tecnologie Conform S.c.a.r . l .  realizza "video interattivi"  con i  quali  i l
fruitore interagisce grazie al l ’uti l izzo di  l ink che,  apparendo in sovraimpressione al le immagini per pochi
secondi ,  consentono al lo spettatore di  diventare un soggetto attivo del f i lmato.  Quest’ult imo, infatti ,  potrà
decidere se approfondire o meno gli  argomenti proposti  nei video,  usufruendo di immagini e documenti
messi a sua disposizione.

Ampia è anche la produzione di Siti Web progettati  e personalizzati  sul la base delle richieste del cl iente.  I
sit i  vengono realizzati  con layout ottimizzati  per dispositivi  mobil i  e SEO oriented.

CONFORM, inoltre,  realizza diverse soluzioni interattive che,  con l ’uti l izzo di  Hologram ,  Virtual Reality
(VR) e Augmented Reality (AR) ,  permettono di arricchire la visuale osservata dall ’utente e di  valorizzare
sia i  valori  e i  processi delle imprese sia i l  patrimonio culturale delle città,  in chiave di  acceleratore
turistico.  

È



edugames ,  modell i  formativi  che uti l izzano i l  ludus come catalizzatore del coinvolgimento,  con la
realizzazione di EduGames per  attivare processi di  learning by doing,  che consentono al  player di
controllare le proprie scelte,  coinvolgendo aspetti  emotivi  e cognitivi  che lo aiutano a memorizzare in
modo più efficace dei tradizionali  strumenti di  formazione,  imparando a risolvere problemi complessi  in
contesti  simulati .  Sono state ideate,  progettate e realizzate su richiesta delle imprese soluzioni di :  

“Imparare divertendosi” è uno degli  obiettivi  chiave che CONFORM S.c.a.r . l .  sta perseguendo, tenendo conto
delle specif iche esigenze del profi lo di  utenti  a cui si  r ivolge,  per fare in modo che divertimento e
entertainment fungano da catalizzatori  della conoscenza.

In particolare,  è in grado di svi luppare:

GAME E GAMIFICATION

-StandaloneEduGame ,  che hanno internamente i  contenuti  formativi  da trasferire ai  discenti  
-Evaluation  EduGame ,  che sono abbinati  ad altri  item formativi  di  cui rappresentano i l  test f inale di
valutazione dell ’apprendimento
esperienze emozionali, con la progettazione e realizzazione di visite immersive di  location aziendali
e/o pubbliche (un luogo,  un museo, un palazzo,  una città) ,  che,  grazie al l ’uti l izzo di  App in AR e al la
Mixed Reality ,  permettono al l ’utente,  attraverso la consultazione,  i l  gioco o una caccia al  tesoro,  di
interagire con testi ,  enigmi,  tag visivi ,  f i lmati ,  animazioni ,  modell i  3D e altri  contenuti  multimediali  di
approfondimento.  I l  tutto guidato da uno storytell ing e dall ’uti l izzo di  applicazioni ludiche in grado di
generare engagement da parte dell ’utente,  senza però mai perdere di  vista i l  processo di  apprendimento
e di miglioramento delle performance.
minigame, pensati  per favorire l ’avvicinamento dei bambini al  mondo dell ’arte,  del turismo, delle nuove
tecnologie,  dell ’educazione f inanziaria e imprenditoriale,  permettendo al  piccolo giocatore di
approfondire le proprie conoscenze senza correre i l  r ischio di  annoiarsi ,  r ispondendo così al  principio
dell ’edutainment,  ovvero dell ’ imparare divertendosi .
fumetti, realizzati  per condurre i l  lettore al la conoscenza di musei ,  città turistiche/culturali ,  aziende
di produzione/servizi ,  attraverso le avventure di  un personaggio della fantasia le cui vicende, per una
serie di  eventi  improvvisi  e straordinari ,  lo coinvolgerà e lo appassionerà,  facendolo divertire.



visual Novel e Avventure Grafiche ,  in cui i l  giocatore
può prendere decisioni che influenzano la trama e i l
f inale del gioco,  che uti l izza,  come ambientazione,  una o
più location culturali  e/o produttive.  I l  giocatore potrà
scegliere cosa dire o fare nei diversi  bivi  narrativi ,
grazie ai  quali  potrà raggiungere o meno l ’obiettivo
prefissato al la f ine della storia,  potendo imparare anche
alcune curiosità e nozioni su ognuna delle location
uti l izzate come ambientazione al la stessa.
giochi da tavolo ,  pensati  per arricchire l ’esperienza di
fruizione di musei ,  città turistiche/culturali ,  aziende di
produzione/servizi ,  offrendo uno strumento in grado sia
di coniugare momenti didattici  (education) e ludici
(entertainment) ,  che di  approfondire le conoscenze
acquisite,  sfruttando appieno i l  potenziale delle nuove
tecnologie grazie a contenuti  in AR. L’attenzione di
CONFORM S.c.a.r . l .  è stata focalizzata sulla
realizzazione di giochi contenenti  contenuti  educativi ,
pensati  non solo come un semplice strumento di  svago e
intrattenimento,  ma per consentire di  far imparare
qualcosa di nuovo o di  chiarire un concetto poco noto o
di rafforzare le conoscenze,  secondo modalità differenti
da quelle in cui tradizionalmente avviene
l 'apprendimento.  Un gioco educativo,  infatti ,  consente di
trasferire un concetto da apprendere non in maniera
diretta,  grazie al la spiegazione di qualcuno (ad es. :
insegnanti  o genitori)  o leggendo un testo scritto,  ma in
maniera indiretta,  attraverso un percorso esperienziale
con attività coinvolgenti ,  diverse da gioco a gioco,
capaci di  generare gl i  stimoli  necessari  per aiutare ad
apprendere e memorizzare i  concetti ,  a scoprire,
sperimentare,  creare qualcosa di originale,  i l  tutto
ovviamente in un contesto a forte componente ludica.

Tenendo conto dei punti  di  forza educativi  dei fumetti ,
CONFORM ne ha avviato la produzione con l ’obiettivo di :
-facilitare la comprensione  di più tematiche  (ad
es. :  fenomeni d’attualità come bull ismo e cyberbull ismo,
cittadinanza attiva,  educazione al la legalità,  educazione
finanziaria e imprenditoriale,  promozione e
valorizzazione del Cultural Heritage,  facendo riscoprire
le ricchezze di  un territorio,  partendo dai percorsi
enogastronomici a quell i  di  interesse storico,  artistico e
culturale,  integrazione con coloro che hanno origini  e
culture diverse dalla propria,  r ispetto per l ’ambiente e
problematiche adolescenzial i ,  ecc.) ;
-promuovere lo svi luppo delle capacità cognitive e
comunicative dei lettori ;
-avvicinare i giovani alla lettura ,  st imolandone
l’ immaginazione,  nella convinzione che leggere è fonte
di arricchimento personale,  culturale,  morale e sociale.



Grazie al l ’attivazione di strategie di  gamification e al la
sperimentazione di ambienti  di  learning gamificato,  le
persone potranno scegliere cosa fare e se farlo,
scambiando idee e opinioni ,  interagendo con gl i  altri  e
fruendo di contenuti  formativi  a loro piacimento e in modo
divertente.

Guadagnare punti  e/o crediti ,  superare i  l ivel l i ,
raggiungere i  propri  obiettivi  aiuterà le persone a
soddisfare i  bisogni di  autonomia e di  competenza,  mentre
il  r iconoscimento delle ricompense previste aiuterà ad
aumentare la motivazione e la competizione tra gl i  utenti ,
grazie anche al la pubblicazione di classif iche,  innescando
meccanismi che spingeranno a migliorarsi .

Le game-based business solutions proposte da CONFORM
S.c.a.r . l .  hanno l ’obiettivo di  incrementare anche la
visibi l ità di  un brand, valorizzare gl i  aspetti  culturali  di  un
territorio,  stimolare i l  Performance Management e
l ’assunzione di comportamenti capaci di  generare
engagement e migliorare le vendite,  sfruttando
l’Augmented Reality (AR) ,  i l  Virtual Reality (VR) ,  la
Mixed Reality (MR),  l ’ Intel l igenza Artif iciale (IA) e/o i l
Machine Learning (ML)



sostenere l ’evoluzione della cultura della “corporate communication”,  al  f ine di  promuovere
l ’ immagine e i l  valore di  servizi ,  prodotti  e brand
applicare tecniche di “corporate storytelling”,  integrate consoluzioni VR e AR, per raccontare i l  chi ,
i l  come e i l  perché di un prodotto/servizio,  r ichiamando i  valori  della Brand Identity e della Brand
Image
arricchire la visuale osservata con informazioni supplementari  digital i  o contenuti  complessi  in
grafica 3D
capitalizzare  il  patrimonio  aziendale ,   veicolando  storie,   valori ,   s imboli ,   prodotti ,   processi
produttivi  propri  del relativo Know How
promuovere e valorizzare il patrimonio  culturale ,  in chiave anche di acceleratore turistico,
consentendo  di   far  vivere  esperienze  emozionali ,   trasformando  la  fruizione  culturale  in
un’avventura  multidimensionale,   grazie  anche  al l ’applicazione  di   tecnologie  in  grado  di
trasformare oggetti  di  uso comune in oggetti  sensibi l i  “intel l igenti” ,  che interagiscono con l ’utente nel
modo più naturale possibi le .

CONFORM S.c.a.r . l .  crea e  gestisce  soluzioni  interattive  che  adottano  Hologram,  Virtual  Reality  (VR) e
Augmented Reality (AR),  per mettere a disposizione dell ’utente,  attraverso l ’uti l izzo di  differenti  device,
contenuti  informativi ,  formativi ,  tecnici ,  promozionali ,  ecc. ,  personalizzati  per t ipologia d ' impresa cl iente.
Grazie al le funzionalità delle soluzioni proposte,  è in grado di :

Grazie al l ’AR l ’utente può beneficiare,  attraverso applicazioni dedicate per smartphone e tablet ,  di  audio,
video,  oggetti  3D, didascalie,  l ink e documenti integrati  nella realtà e visibi l i  mediante la fotocamera del
proprio device.  Questa tecnologia è applicabile in ogni settore come l ’editoria,  la formazione,  l ’assistenza
remota,  la produzione,  i l  cultural heritage,  la sanità,  ecc.

SOLUZIONI INTERATTIVE
        AR, VR, MR



app native  scaricabil i  su Smartphone e Tablet dalle
piattaforme di distribuzione gestite dal proprietario
del sistema operativo mobile,  come App Store ( iOS) o
Google Play Store
web App  in formato Html5, basate sull ’accesso a
Internet,  che occupano uno spazio di  memoria minimo
rispetto a quelle native,  poiché i  database contenenti  i
dati  da consultare sono disponibil i  su server Internet.
app ibride ,  basate su un mix di  App native e Web App,
più facil i  e veloci da svi luppare,  sebbene con
prestazioni inferiori .  
soluzioni installate su Tavoli Interattivi Touch    e/o
TouchWall  e/o Schermi di proiezione
soluzioni basate sul sistema Microsoft HoloLens ,  per
far vivere un’esperienza basata sull ’ immersività nella
fruizione dei contenuti .

I l  VR, invece,  sia fotografico,  attraverso immagini 360°,
che realizzato in computer graphic,  permette al  fruitore di
immergersi  al l ’ interno di mondi impossibi l i  o simulazioni
con un alto tasso di  coinvolgimento.
Attraverso l ’ interattività,  la gamification,  i l  gioco o
l ’aggiunta di  odori ,  sensazioni tatti l i ,  integrazioni con i l
mondo reale e moto nello spazio,  i l  VR è diventato un
potente strumento per la formazione,  la simulazione o la
promozione e valorizzazione della cultura.

Con la Mixed Reality ,  mediante appositi  visori ,  come
Microsoft Hololens,  pi lotabil i  con gesture e voce,  è
possibi le superare i l  l imite dell ’AR, inserendo nel proprio
campo visivo ologrammi manipolabil i  e interattivi .  
Grazie agli  Hololens è possibi le condividere la vista tra più
utenti ,  manipolare oggetti  tr idimensionali ,  comporre
stanze o ambienti ,  visionare video,  aggiungere elementi
al la vista e questo è stato valutato come un qualcosa ad
ampio potenziale dal mondo dell ’ Industria 4.0. ,  della
formazione,  del cultural heritage e numerosi altri .

I  prodotti  realizzati  da CONFORM S.c.a.r . l .  in AR e/o VR e/o
MR, personalizzabil i  su richiesta del cl iente,  che sfruttano
a pieno i l  potenziale di  queste tecnologie,  anche mediante
principi  di  storytell ing e di  gamification,  sono resi  fruibi l i
attraverso:



TOUR VIRTUALI 360°

aprendo un'  immagine,  una scheda informativa personalizzata,  un modello 3D, un sito Web, ecc.  
scaricando un f i le (doc,  pdf ,  excel ,  ppt,  ecc.)   
r iproducendo un audio e/o un video (video a 360º e video normale) ,  ecc.  

posizionare mappe o planimetrie per l 'orientamento nei vari  tour virtuali ,  in modo che i l  pubblico possa
saltare da una stanza al l 'altra o anche da un piano al l 'altro del museo o palazzo; 
incorporare contenuti  esterni ,  come ad esempio mostrare una mappa di Google,  accedere a un sistema
di prenotazione,  visualizzare video presenti  su YouTube/Vimeo, modell i  3D provenienti  da altri  sit i .

CONFORM S.c.a.r . l .  progetta e realizza Tour Virtuali  a 360° che riproducono un luogo reale (ad es. :  una
casa,  un albergo,  un locale commerciale,  un’azienda, un borgo,  un museo, una bibl ioteca,  ecc.)  permettendo 
al l ’utente di  avere una visione completa e personalizzata dell 'ambiente,  potendo esplorare e decidere in che
direzione guardare ruotando la prospettiva in alto,  in basso,  a destra e a sinistra,  facendo così
un’esperienza di  visione immersiva e interattiva.  Nella realizzazione dei Tour Virtuali  a 360°, CONFORM
S.c.a.r . l .  s i  avvale dell ’ampia esperienza di  storytell ing maturata,  del sapiente uti l izzo di  software di
montaggio e di  editing,  di  attrezzature professionali ,  per la creazione di f i lmati  navigabil i  da desktop,
tramite i l  movimento del cursore,  e da Tablet/Smartphone sfruttando i l  giroscopio,  oltre che con
“cardboard” e “Visori  VR” che permettono di fare un’esperienza totalizzante.  
I  Tour esperienziali interattivi 360°  per PC e Mobile potranno essere fruiti  dagli  utenti  in qualsiasi
momento,  abbattendo così i  l imiti  spazial i  e temporali  in favore di  una nuova promozione discreta delle
location,  che avvicini  ad esse anche i l  pubblico dei più giovani ,  senza però al lontanare quello tradizionale,
coinvolgendo i  visitatori  ancora di  più nell ’esperienza grazie agli  oggetti  interattivi  uti l izzati ,  che gl i
consentiranno di accedere ai  numerosi item multimediali  messi a disposizione: 

Un affascinante viaggio in “soggettiva”,  nel quale ambienti ,  oggetti  di  approfondimento e it inerari  si
fondono in un unico canale comunicativo.  
Attraverso transizioni animate in 3D, sarà possibi le far visitare i  vari  ambienti  muovendosi da un punto
all ’altro in modo tale da dare al  fruitore l ’ impressione naturale del movimento in avanti  o indietro,  a destra
o a sinistra,  verso la posizione scelta.
Grazie,  poi ,  al l ’ inclusione di pulsanti ,  caselle di  testo e loghi sarà possibi le anche: 



PRODUZIONE AUDIOVISIVA
E CINEMATROGRAFICA

video interattivi ,  che consentono al  fruitore di  interrompere la visione del f i lmato per la presenza di
l ink,  resi  visibi l i  da aree sensibi l i  che appaiono in sovrimpressione al le immagini per pochi secondi ,
potendo decidere se approfondire gl i  argomenti proposti ,  accedendo al le diverse risorse messe a sua
disposizione (ad es. :  video,  f i le doc,  pdf ,  fogli  xlsx,  immagini jpeg/png, l ink a portali ,  f i le audio,  ecc.)
video interattivi a bivi narrativi ,  grazie ai  quali  l ’utente ha la possibi l ità di  effettuare delle scelte
che influenzano l ’andamento della storia
format innovativi di programmi Tv ,  in grado di mixare l inguaggi comunicativi  e tecnologici  diversi  e
di spaziare sulle più ampie tematiche.

CONFORM S.c.a.r . l .  s i  occupa della realizzazione di produzioni audiovisive e cinematografiche,  con
l ’applicazione di tecniche di land e local marketing e corporate storytell ing,  per promo-comunicare brand
aziendali ,  raccontare territori ,  rappresentare e veicolare valori  e tradizioni ,  capaci di  incuriosire,
coinvolgere,  informare e formare sull ’ immenso patrimonio artistico,  archeologico,  artigianale,
enogastronomico,  industriale,  paesaggistico,  rel igioso e storico,  di  cui è r icca ogni regione ital iana. 

Per le aziende è sempre più indispensabile promuovere la propria attività attraverso la produzione di video,
quale veicolo principe della comunicazione.
In una società sempre più dinamica e multimediale,  nella quale è indispensabile per le aziende promuovere i
propri  prodotti  e/o servizi ,  CONFORM S.c.a.r . l .  è in grado di ideare,  progettare e realizzare video per:
-comunicare la storia e la Vision dell ’azienda al  cl iente;
-creare l ’ identità della stessa;
-sensibi l izzare e indirizzare le scelte d’acquisto dei suoi prodotti/servizi .

Grazie,  inoltre,  al l ’uti l izzo delle nuove tecnologie,  realizza:



180/300 secondi ,  per presentazioni istituzionali ;
90/150 secondi ,  per presentazioni da inserire nel sito web; 
30/60 secondi ,  per uti l izzo commerciale e pubblicitario;
15/30 secondi ,  per la realizzazione di Campagne Pay per Click;
10/20 secondi ,  per sponsorizzare iniziative,  eventi ,  programmi tv,  ecc.

CONFORM S.c.a.r . l . ,  grazie al l ’adozione di sistemi e l inguaggi innovativi ,  promuove lo svi luppo di una nuova
cultura  della  collaborazione  “virtuale”  e  la  diffusione  di   comportamenti  “social”  per migliorare le
relazioni e contribuire al la produttività aziendale attraverso:

STRATEGIE E CAMPAGNE DI SOCIAL MEDIA MARKETING
per costruire la presenza dell ’azienda sui canali  social  in base al  settore e agli  obiettivi  da raggiungere,
attraverso l ’analisi  della concorrenza,  la pianif icazione delle scadenze,  l ’apertura di  pagine aziendali  o fan
page, la scelta dei toni e dello sti le da uti l izzare nella conversazione,  l ’avvio,  la gestione e i l  monitoraggio
di campagne di comunicazione mirate.

IDEAZIONE E PROGETTAZIONE DELLA DIGITAL BRAND IDENTITY
ovvero dell ’ insieme degli  aspetti  e degli  elementi grafico/comunicativi  che determinano la percezione e la
reputazione di un brand, con l ’adozione di tecniche e strumenti per la realizzazione di attività di
informazione e sensibi l izzazione per i l  posizionamento e l ’ immagine dell ’azienda.

SPOT PUBBLICITARI DINAMICI E CREATIVI
per informare,  promuovere,  emozionare e rappresentare valori  universali ,  grazie al l ’attenzione per la qualità
sensoriale del messaggio,  al la cura per la qualità tecnica del suono e delle immagini .
Per ciascun cl iente vengono realizzate versioni con differenti  durate,  come ad esempio:

COMUNICAZIONE
& WEB DESIGN



WEB DESIGN
Nel mondo della comunicazione digitale,  i l  s ito internet è
i l  punto di  partenza per essere trovati  e conosciuti  dai
potenzial i  cl ienti ,  aumentando quindi le opportunità di
business.

Per la progettazione e la personalizzazione di sit i  web,
dinamici e con layout ottimizzati  per dispositivi   mobil i
( layout  responsive)  e  per  i  motori  di  r icerca (SEO
oriented) ,  CONFORM S.c.a.r . l .  è in grado di fornire un
servizio,  professionale e completo,  dal semplice blog al la
landing page,  al  sito e-commerce,  al  portale di  servizi ,  al
sito corporate o personale,  per valorizzare la brand
identity aziendale.

I l  processo di  realizzazione spazia dalla grafica,  al la
gestione dei contenuti ,  dalla registrazione di un nome di
dominio,  al  suo posizionamento.

Ogni  singola  fase  viene  curata  attentamente per dare
un prodotto esclusivo e personalizzato in  base  al le
richieste  del  cl iente,   fornendo, altresì ,  la consulenza per
consigl iare la soluzione migliore in base al  t ipo di  attività
che si  vuole promuovere.



sull ’awareness del brand ,  massimizzando la copertura sulle diverse properties sky attraverso:  

sul la TV targettizata ,  con l ’attivazione,  durante un programma, su TV8 e Cielo,  anche con budget
contenuti ,  di  campagne targettizzate su base geografica e di  interessi ,  adottando i l  formato Lanner ad L
dell ’Addressable TV di Sky,  che fa da cornice al lo schermo tv,  e mantenendo la campagna l ive per 1-2
settimane 
sull ’AdSmart ,  con la pianif icazione di specif ici  spot TV da erogare solo quando i l  target di  r iferimento
dell ’azienda è sintonizzato sul decoder Sky,  avendo a disposizione 50 canali  tra Sport ,  Cinema e
Intrattenimento.  Sarà possibi le segmentare i l  target per caratteristiche geografiche,  socio-
demografiche e voci di  consumo, impostare i l  numero massimo di volte in cui lo spot viene visto dagli
stessi  utenti ,  in modo da annullare le dispersioni ,  garantendo la certezza della visione con i l  conteggio
nei report solo di  quelle view in cui lo spot è stato visto per almeno i l  75% della sua durata 
sul Geolocal upper funnel ,  per amplif icare i l  messaggio pubblicitario in una specif ica zona in cui è
presente l ’azienda con proprie sedi operative e rafforzare la comunicazione in prossimità delle stesse
attraverso:  

Grazie al la partnership con Sky Media Advertising Manager ,  CONFORM S.c.a.r . l .  offre ai  propri  cl ienti
opportunità progettate su misura,  pianif icando la campagna pubblicitaria,  anche con piccoli  budget,  e
adottando una strategia cross-channel ,  grazie al la tecnologia proprietaria di  Sky,  che suggerisce e
ottimizza le campagne per raggiungere i  r isultati  desiderati  in relazione agli  obiettivi  f issati .  
In particolare,  puntiamo:  

- la pianif icazione una campagna di banner display,  digital  video e addressable tv per massimizzare la
copertura 
-la pianif icazione di tre canali  in contemporanea sullo stesso target nelle stesse settimane così da
aumentare la pressione pubblicitaria cross -device 
-la focalizziamo degli  investimenti  esclusivamente sui canali  digital i ,  pianif icando digital  video e banner
display 

PARTNERSHIP CON SKY
MEDIA ADVERTISING



- la pianif icazione di una campagna di banner display,
digital  video o addressable tv nella regione o città in
cui è presente i l  cl iente per massimizzare l ’awareness,
attivando le tre campagne in parallelo se i l  budget lo
permette 
- l ’attivazione di una campagna “mobile hyperlocal”,
con l ’obiettivo di  intercettare i  potenzial i  cl ienti
dell ’azienda che si  trovano in prossimità delle sue sedi
operative,  in uno specif ico raggio d’azione,  per
valorizzare al  massimo i  r isultati  attesi ,  veicolando i l
messaggio pubblicitario sui propri  Smartphone e Tablet
e impostando l ’obiettivo “cl ick to map” per permettere
loro di  raggiungerle più facilmente.  Inoltre,  grazie al
Network esteso di  oltre 10k App e circa 24 Mil ioni di
Utenti  Mobile,  è possibi le veicolare le campagne sulle
più uti l izzate App di News – Meteo,  Sport – Uti l ity e
Giochi .
su Radio Kiss Kiss ,  la radio della Web & Social
generation,  con un palinsesto che spazia tra musica,
attualità e intrattenimento,  3,2 Mil ioni di  ascoltatori
medi al  giorno,  10% dello share su ascoltatori  radio in
Ital ia e una copertura target young/adult ,  uomo/donna.
Scegliendo tra 2 tipologie di  pianif icazione,  si  ha la
possibi l ità di  trovare i l  miglior GR P per i l  proprio
target specif ico,  e precisamente adottando: una
pianif icazione basata su fasce orarie predefinite,  in
base al  target di  r iferimento,  come ad esempio:
DriveTime, KK News, Mil lennials ,  RotazioneTop, etc. ;
oppure una pianif icazione basata su fasce orarie
personalizzate,  come ad esempio:  Continuato,  Mattino,
Pomeriggio,  Sera.  

Controll iamo in tempo reale le statistiche sull 'andamento
delle inserzioni ,  verif icando l ’eff icacia della campagna con
report personalizzati .



spazi Pubblicitari “Aumentati”  su giornali ,  quotidiani e riviste,  dedicati  in particolar modo agli
advertisers,  per innescare attraverso dispositivi  mobil i  (Smartphone e Tablet)  e PC la visualizzazione di
contenuti  digital i  -  video,  audio o animazioni 3D - in aggiunta al  testo,  includendo nel prodotto
editoriale stampato opportuni Tag AR (simil i  ai  QR code) o uti l izzando la tecnologia di  r iconoscimento
di immagini generiche (Natural Feature Tracking) .  
contenuti Informativi “Aumentati” con la possibi l ità di  veicolare,  in aggiunta ai  contenuti
tradizionali  (testi  e immagini statiche) ,  una vasta gamma di contenuti  digital i  in maniera contestuale
direttamente al l ’ interno delle notizie,  delle rubriche e degli  articoli  di  ogni genere.  Questo consente di
includere contenuti  informativi  e culturali  grazie al la presenza di  Tag di innesco che permettono,
attraverso lo Smartphone, i l  Tablet o i l  Personal Computer,  di  visualizzare in streaming per esempio i l
video di una intervista o di  un evento o un qualunque altro fatto ri levante per i l  quale siano disponibil i
informazioni importanti  di  t ipo non testuale.  
contenuti “Aumentati” Geo-localizzati ,  grazie ai  dispositivi  mobil i  di  ult ima generazione dotati  di
GPS, accelerometri  e giroscopi .  In questo modo, oltre ai  contenuti  digital i  che possono essere associati
ai  Tag AR stampati ,  è possibi le rendere accessibi l i  contenuti  “aumentati” direttamente dal display dello
Smartphone, come Tag geo-localizzati  e contestuali  sovrapposti  direttamente al  f lusso video.  L’utente
può così aver accesso in maniera diretta e immersiva ai  contenuti  informativi  e selezionare quell i  di
maggiore interesse.  
inserti Speciali “Aumentati” per offrire contenuti  aggiuntivi  e approfondimenti  destinati  a target di
utenti  particolari .  In questo caso,  sarà possibi le progettare e realizzare inserti  special i  tematici
immersivi  e interattivi ,  ai  cui contenuti  tradizionali  potranno essere aggiunti  anche altri  contenuti
digital i ,  che rendono più informativo e accattivante i l  prodotto.  

Con l ’App MEDIAR a Realtà Aumentata,  CONFORM S.c.a.r . l . ,  d’ intesa con i l  suo Socio Promotore,  PRISM
Consulting S.r . l . ,  è in grado di realizzare prodotti  editorial i  di  nuova generazione,  capaci di  veicolare
contenuti  aggiuntivi ,  interattivi  e multimediali ,  in tutti  gl i  ambiti  tradizionali  dell ’editoria,  dai l ibri  al le
riviste,  ai  giornali ,  ai  poster,  ai  prodotti  educational ,  f ino al l ’ intrattenimento e al la pubblicità.  
L ’App Mediar è un applicativo di  editoria a Realtà Aumentata,  pensata per realizzare:  

EDITORIA IN 
REALTA'  AUMENTATA



libri con contenuti “Aumentati”  per creare
un’esperienze di  lettura immersiva e strutture di
contenuto altamente innovative.  L’applicazione può
essere prevista in più ambiti :  Libri  per bambini ,  Libri
per la didattica nelle scuole primarie,  secondarie e
superiori ,  Libri  Universitari ,  Libri  Tecnici  per
professionisti ,  Manuali  d’uso e di  manutenzione,  Guide
Turistiche.  Con l ’aggiunta di  contenuti  digital i  al  testo
tradizionale,  è possibi le non solo rendere più
accattivante la lettura,  ma soprattutto migliorare le
performance nell ’apprendimento.  
collezionabili con contenuti “Aumentati”
immaginando di aggiungere in AR a questa categoria di
prodotti  editorial i ,  manuali  di  montaggio di  modell ini ,
istruzioni per i l  decoupage, carte da gioco,  f ino a veri
e propri  prodotti  di  nuova concezione. 

veicolare informazioni a supporto del Business (con
contenuti  che andranno ad aumentare quanto già
contenuto in brochure,  f lyer,  rol l  up,  manifesti ,  ecc.) ;
fruire di  contenuti  transmediali  culturali ,  artistici  e di
intrattenimento in ambienti  reali  (come ad es. :  musei ,
palazzi  storici ,  bibl ioteche,  chiese,  piazze,  ecc.) .  

L ’App MediAR, scaricabile su dispositivi  IOS e Android,
permette di  svi luppare soluzioni interattive e immersine in
AR che,  attraverso l ’uti l izzo della fotocamera del device,
permettono di :  

I  prodotti  editorial i  sono realizzati  con soluzioni
f inalizzate a diverse tipologie di  comunicazione,  mediante
l ’attivazione di campagne ad hoc,  personalizzate per
durata,  permanenza e t ipologia di  contenuto caricato
all ’ interno dell ’App MediAR. Ad ogni prodotto sarà
possibi le aggiungere,  attraverso l ’uti l izzo di  software
special istici ,  diverse tipologie di  contenuti  multimediali
(foto,  video,  audio,  f i le PDF, 3D object e la possibi l ità di
collegamento ai  canali  social  e sit i  web),  successivamente
fruibi l i  in AR.



GLI ALTRI NOSTRI SERVIZI

garantire le pari  opportunità nell ’accesso al  mercato del lavoro;
valorizzare le competenze professionali  possedute e svi luppare nuove abil ità,  per competere ed essere
parte attiva della società;
coinvolgere tutti  i  soggetti  portatori  di  interesse nelle dinamiche di creazione e miglioramento continuo
di opportunità per l ’accesso al l ’occupazione e per la valorizzazione del personale.

SERVIZI PER IL LAVORO
CONFORM S.c.a.r . l . ,  con la propria Sede Operativa in Padova,  è accreditata presso la Regione del Veneto per
erogare servizi  al  lavoro a favore di  diverse categorie di  utenti  (ad es. :  persone in cerca di  occupazione;
lavoratori  in stato di  mobil ità,  CIG, CIGO, CIGS, ASPI;  occupati  impegnati  in azioni di  r iqualif icazione
professionale;  persone in cerca di  opportunità formative;  soggetti  con diff icoltà di  inserimento  lavorativo 
 e  di   inclusione  sociale;  lavoratori  immigrati ;  donne impegnate in azioni di  reinserimento lavorativo) al
f ine di :

SERVIZI REALI ALLE IMPRESE
CONFORM S.c.a.r . l .  offre servizi  volti  a favorire la crescita e lo svi luppo competitivo delle aziende,
affiancandole nell ’elaborazione di piani strategici  per l ’evoluzione delle funzioni aziendali  e/o del general
management,  per l ’organizzazione della rete commerciale e della produzione.  

CREAZIONE D’IMPRESA
CONFORM S.c.a.r . l .  assiste coloro che vogliono creare un’impresa nello svi luppo di conoscenze,  abil ità e
qualità comportamentali  necessarie per tradurre le idee in azione.
CONFORM S.c.a.r . l .  propone soluzioni formative,  in presenza e online,  fruibi l i  in ambienti  di  apprendimento,
nonché strumenti operativi  uti l i  per supportare,  indirizzare e accompagnare le persone dalla formulazione
dell ’ idea d’ impresa al lo svi luppo delle competenze imprenditorial i  e tecnico professionali  necessarie sia per
la predisposizione e l ’elaborazione del business plan,  che per i l  presidio efficace dei processi strategici  di
gestione d’ impresa.
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