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SSppeecciiffiicchhee  ppeerr  ll’’eerrooggaazziioonnee  ddeell  SSeerrvviizziioo  

Il CATALOGO PMI 2012 è lo strumento progettato per le aziende dell’economia locale, 
indirizzato agli imprenditori, ai consulenti, ai liberi professionisti, ai dipendenti agli addetti ed 
ai collaboratori delle imprese interessati a migliorare la preparazione professionale di base e 
a specializzare le proprie competenze. 

L’offerta formativa è periodicamente aggiornata ed arricchita con nuovi prodotti e nuove 
iniziative formative finalizzate ad assicurare la crescita e lo sviluppo del capitale umano. 

Per la realizzazione delle proprie attività IFOC si avvale della collaborazione di consulenti 
senior (economisti, sociologi, progettisti, formatori, docenti, tutor e valutatori) con una 
comprovata esperienza nella formazione di alto livello e nelle attività manageriali.  

I formatori accreditati IFOC, tutti in grado di trasferire facilmente i saperi acquisiti nell’ambito 
della propria attività professionale, provengono dal mondo accademico, dai diversi settori 
della gestione aziendale, dall’alta dirigenza della pubblica amministrazione.  

I corsi sono fruibili:  

 in forma standard, secondo quanto proposto dal CATALOGO PMI 2012  

 in forma personalizzata, su specifiche richieste delle imprese 

 in forma blended, prevedendo l’unione di più corsi presenti nel CATALOGO PMI 2012. 

Per soddisfare al meglio le richieste delle imprese di attivare processi di miglioramento 
aziendale continuo, IFOC realizza audit finalizzati ad analizzare i bisogni di formazione e a 
mettere a punto prodotti formativi specifici adattandoli alle risorse umane impegnate nelle 
diverse funzioni dell’organizzazione.  

Grazie all’attività di audit è possibile proporre soluzioni formative personalizzate ed 
individuare le fonti di finanziamento più adeguate per spesare i costi della formazione: art. 9 
della Legge 236/93 per la predisposizione di piani formativi aziendali, settoriali e/o 
territoriali; fondi paritetici interprofessionali previsti dalla Legge 388 del 2000; Provincia di 
Bari POR PUGLIA 2007–2013; art. 6 Legge 53/2000 per la formazione continua dei 
lavoratori occupati (voucher formativi).  

IFOC affianca le organizzazioni anche con servizi di Consulenza Strategica e di Assistenza 
Tecnica ad alto valore aggiunto nelle diverse aree operative del management e della 
gestione aziendale. 

Generalmente i corsi si realizzano presso la sede IFOC in via Emanuele Mola n. 19 a Bari. Per 
specifiche esigenze è possibile realizzare le attività presso la sede dell’organizzazione 
richiedente. 

Le sessioni formative hanno la durata di un’intera giornata pari a 8 ore di attività o 4 ore per 
esigenze aziendali specifiche.  

Per i corsi brevi suddivisi in più giornate, le sessioni formative vengono erogate in sequenza.  

Nei percorsi di più lunga durata il calendario delle sessioni formative sarà definito con la 
collaborazione dei partecipanti. 

Ogni corso previsto dal CATALOGO PMI 2012 sarà realizzato in presenza di almeno 10 
partecipanti. Il calendario delle lezioni verrà comunicato 7 giorni prima dell’avvio del corso. 
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I corsi da realizzarsi presso la sede individuata a cura dell’organizzazione richiedente 
verranno prezzati in funzione del grado di personalizzazione dell’azione formativa. 

Le tariffe del CATALOGO PMI 2012 saranno comunicate a richiesta e si intendono per 
persona, al netto dell’IVA, per le attività realizzate presso la sede IFOC.  

Sono previste particolari condizioni di favore: per la partecipazione a più corsi è previsto uno 
sconto del 10% per ogni corso pagato; per le adesioni multiple è previsto uno sconto pari al 
10% per ogni adesione aggiuntiva proveniente dalla stessa organizzazione.  

L’adesione alle iniziative va effettuata inviando per fax a IFOC la “Scheda di Iscrizione” 
recuperabile in download dal sito www.ifoc.it. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 2 giorni dal ricevimento della conferma da parte 
di IFOC dell’avvio del corso, inviando via fax la copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento 
tramite bonifico o tramite assegno bancario.  

Tutti i partecipanti in regola con la frequenza (75% di presenza sulla durata complessiva del 
corso) riceveranno l’Attestato di Partecipazione.  


