
FORMAZIONE
DI VALORE

soluzioni su misura
per l’evoluzione delle competenze





IL VALORE
E L’IMPORTANZA
DELLA
FORMAZIONE

FORMAZIONE È CRESCITA DELL’AZIENDA
crediamo e lavoriamo ogni giorno sulla forza
di questa equazione.

FORMAZIONE È INVESTIMENTO
per continuare ad essere competitivi in un mercato 
che cambia velocemente.

FORMAZIONE È MOTIVAZIONE
e valorizzazione dei propri dipendenti.

FORMAZIONE È MIGLIORAMENTO
del clima e del ben-essere aziendale.



UMANA
FORMA

UNA FORMAZIONE
CERTIFICATA ED ACCREDITATA

Dal 2005 Umana Forma è certificata ISO 9001 settore EA 37, per la “progettazione, 
organizzazione ed erogazione di servizi formativi per occupati, per persone in cerca di 
occupazione e di alta formazione”.

La società è inoltre accreditata per la formazione presso diverse Regioni italiane.

Presente sul territorio nazionale con proprie sedi nelle province di Venezia, 
Pordenone, Milano, Bergamo, Modena, Ancona, Perugia e Roma, Umana Forma può 
erogare percorsi di formazione su tutto il territorio nazionale, sia direttamente con 
proprio personale e strutture che attraverso una rete di partner qualificati. 

Rispondere alle necessità formative delle aziende, progettando e 
realizzando percorsi di crescita personale e professionale: con questo 
obiettivo è nata nel 2001 Umana Forma, la società di formazione del 
gruppo Umana.

Umana Forma crede da sempre nella centralità della persona e propone una 

formazione vera, progettata su misura, per permettere il miglioramento e 

l’aggiornamento professionale: in poche parole, formazione utile, quella che serve.

Per offrire un servizio su misura anche nel campo dell’alta formazione, Umana Forma 

ha creato nel 2005 Hi_Formazione, Scuola di Alta Formazione, che realizza corsi per 

manager anche attraverso la formazione esperienziale, sia indoor che outdoor.



UMANA

Umana è Agenzia per il Lavoro “generalista”, autorizzata dal Ministero del Lavoro (Aut. 
Min. Lav. Prot n. 1181 - SG del 13.12.2004) ed iscritta all'apposito Albo informatico.

Dal 1998 Umana propone alle aziende una consulenza su misura per una moderna 
gestione delle risorse umane, incentrata sulla Buona Flessibilità che è oggi 
indispensabile per affrontare le sfide del nuovo mercato.

Unendo il rispetto per le persone all’attenzione agli obiettivi del cliente, Umana è in 
grado di rispondere alle diverse esigenze delle imprese.

Nel campo della formazione la scelta di Umana è stata quella di poter contare su una 
forte e consolidata professionalità, ottenuta attraverso la creazione di Umana Forma, 
in una sinergia continua e con l’obiettivo finale di supporto all’evoluzione e 
all’aggiornamento delle competenze di tutti i lavoratori.



Umana Forma, grazie al proprio approccio sempre a misura del cliente, 
è in grado di supportarvi in tutte le vostre esigenze di formazione.

COSA
FACCIAMO

INSERIMENTO
DI NUOVE RISORSE
Umana Forma è a fianco della vostra 
azienda per permettere l’inserimento di 
nuove risorse addestrate e formate, 
progettando assieme a voi il miglior 
percorso di formazione per i vostri nuovi 
collaboratori.

Per una più rapida risposta alle esigenze 
delle imprese, Umana Forma offre la 
possibilità di utilizzare le risorse di 
Forma.Temp.

Forma.Temp è il fondo per la formazione 
dei dipendenti in somministrazione a 
tempo determinato, indeterminato o 
persone da inserire in azienda con un 
contratto di somministrazione, che 
garantisce un ulteriore supporto 
economico nella realizzazione di 
interventi formativi.



CRESCERE
PER COMPETERE

AFFRONTIAMO
IL CAMBIAMENTO 

La formazione è uno degli strumenti per 
favorire la produttività delle aziende, 
agendo direttamente sulla loro prima 
risorsa: le persone, le loro competenze
e la loro creatività. 

Umana Forma accompagnerà l’azienda e i 
propri collaboratori in percorsi di lifelong 
learning di aggiornamento e crescita 
continua. Perché la crescita di un’azienda 
dipende dalla crescita delle persone che vi 
lavorano.

In un mercato sempre più competitivo e 
soprattutto in rapida evoluzione, a volte è 
necessario rivedere e adeguare le proprie 
procedure.
Spesso, per affrontare il cambiamento, è 
indispensabile ampliare le proprie 
conoscenze e fornirsi di nuove 
competenze. 
Umana Forma individuerà assieme a voi gli 
ambiti in cui intervenire e quali misure 
adottare di volta in volta, anche 
accompagnandovi nell’utilizzo dei vostri 
fondi interprofessionali.



Intraprendenza, creatività, capacità progettuale, esperienza, passione e 
conoscenza delle aziende: grazie a queste doti, Umana Forma affronta 
ogni richiesta con professionalità ed impegno, nella certezza di 
raggiungere il risultato condiviso con il cliente.

Umana Forma costruisce la sua proposta assieme all’azienda, realizzandola in base 

alle effettive caratteristiche ed esigenze, senza proporre un catalogo di corsi 

standard.

Per fare questo, Umana Forma propone calendari e orari che seguono i ritmi aziendali 

e, in base alle richieste e alle possibilità, può organizzare la formazione direttamente 

presso l’azienda, in modo da recuperare tempi e spostamenti improduttivi, 

proponendo docenti in sintonia con l’azienda e con il percorso specifico.

PROGETTIAMO
LA FORMAZIONE
SU MISURA

Analisi dei 

fabbisogni, sia quelli 

espressi che gli 

inespressi

Macro 

progettazione e 

condivisione con il 

committente

Micro progettazione 

con calendario e 

didattica ad hoc

Attivazione percorsi
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LE FASI DEI PROGETTI

Monitoraggio 

percorsi

Verifiche intermedie 
Conclusione 

percorsi e feedback 

all’azienda
Rendiconto finale
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FORMAZIONE 
IN AULA
La formazione in aula è la più tradizionale delle 
metodologie: ponendo attenzione alla didattica ed allo 
sviluppo dei focus formativi, Umana Forma propone 
l’esperienza frontale nella modalità più efficace e 
stimolante possibile, attraverso l’uso di componenti 
attivi quali roleplays, studio di casi, simulazioni 
aziendali, laboratori in sottogruppi.

Ogni componente è sviluppato in maniera 
personalizzata per portare risultati concreti, sia che si 
tratti di capacità manageriali e comunicative, che di 
nozioni tecniche e di addestramento alla specifica 
mansione operativa.

LE NOSTRE
METODOLOGIE



FORMAZIONE
IN E-LEARNING
Umana Forma può attivare per voi un percorso 
formativo attraverso la propria piattaforma e-learning.

Questa modalità si rivela particolarmente vantaggiosa 
quando vi è l’esigenza di non rallentare o interrompere 
gli impegni lavorativi, permettendo agli allievi di gestire 
in maniera molto più flessibile il tempo da dedicare alla 
propria formazione.

La formazione in e-learning diventa particolarmente 
strategica, e spesso obbligata, in presenza di 
collaboratori dislocati in sedi diverse o in difficoltà nel 
ritrovarsi assieme in aula.

FORMAZIONE 
ESPERIENZIALE
L’esperienza insegna oltre ogni aspettativa. 

La concretezza e il pragmatismo della formazione 
esperienziale, come arte di combinare elementi diversi, 
permette di rivisitare dinamiche e comportamenti 
aziendali, proiettandosi verso piani d’azione innovativi e 
vincenti. La formazione esperienziale, che sfrutta leve 
emotive ed approcci concreti, permette di apprendere 
attraverso il “fare”.

Umana Forma, attraverso la Scuola di Alta Formazione 
Hi_Formazione, può offrirvi un  momento formativo 
coinvolgente ed efficace, grazie a docenti specializzati 
con una lunga e consolidata esperienza “sul campo”.



Attraverso il proprio staff di progettisti, Umana Forma aiuta 
le aziende anche semplificando l’accesso e la gestione dei 
finanziamenti, mediante l’utilizzo delle principali linee 
dedicate alla formazione in Italia:

UN SUPPORTO
COMPLETO

Umana Forma è strutturata e competente per supportare le aziende in tutte le fasi 

degli interventi formativi:

• FONDI INTERPROFESSIONALI

• FORMA.TEMP

• FONDO SOCIALE EUROPEO

• VOUCHER REGIONALI

ANALISI DEI FABBISOGNI

RICERCA DI FINANZIAMENTI

PROGETTAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI



I NOSTRI
DOCENTI

I docenti utilizzati da Umana Forma si 
distinguono per un sapiente mix di 
conoscenze curriculari e di esperienza 
diretta: portano in aula, assieme alla forte 
competenza di ruolo, un bagaglio 
esperienziale e di case history di primaria 
importanza. 

I formatori di Umana Forma sono consulenti 
aziendali, docenti universitari, imprenditori e 
manager di comprovata esperienza e talento.
Quando è necessario dare dei contenuti 

specifici ai nuovi assunti, Umana Forma  
valorizza come docenti anche i collaboratori 
senior dell’azienda.

La loro capacità di “gestione” dell’aula 
garantisce una didattica sempre volta al 
confronto, orientata alla crescita delle persone 
ed al tempo stesso attenta alle diverse 
sfaccettature del corso (attese, profili 
professionali, dinamiche di gruppo).



LE NOSTRE
AULE
Presso le proprie sedi, Umana Forma dispone di aule e 
laboratori attrezzati per la formazione e, attraverso una 
rete di partner qualificati sul territorio, è in grado di 
svolgere corsi di formazione in tutta Italia ed all’estero.

In base alle richieste ed alle caratteristiche dei corsi, la 
formazione può essere svolta anche direttamente 
presso le aziende.





www.umanaforma.it

Umana Forma Marche
Via De Gasperi, 76
60125 - Ancona
Tel. 071.899.059
Fax. 071.281.451.1
infoan@umanaforma.it

Umana Forma Umbria
Via Settevalli, 60/c
06100 - Perugia
Tel. 075.501.174.3
Fax. 075.505.290.7
infopg@umanaforma.it

Umana Forma Veneto
Via Portenari, 9/11
30175 - Marghera Venezia 
Tel. 041.538.563.0
Fax. 041.252.954.2
infove@umanaforma.it 

Umana Forma S.r.l.
Sede Legale e Direzione Generale
Via Portenari, 15
30175 - Marghera Venezia 
Tel. 041.538.563.0
Fax. 041.252.954.2
infove@umanaforma.it
P.IVA 03311480275

Sedi Regionali:

Umana Forma Emilia Romagna
c/o Umana Spa
Via Schiocchi, 14
41100 – Modena
Tel. 059.351.266
Fax. 059.345.947
infomo@umanaforma.it

Umana Forma Friuli Venezia Giulia
Via Fontane, 13
33170 - Pordenone
Tel. 0434.247.127
Fax. 0434.29.497
infopn@umanaforma.it

Umana Forma Lazio
Via IV Novembre, 114
00100 - Roma
Tel. 06.693.800.93
Fax. 06.693.808.59
inform@umanaforma.it

Umana Forma Lombardia
Via G. B. Pirelli, 30
20124 - Milano
Tel. 02.670.757.68
Fax. 02.667.034.96
infomi@umanaforma.it


