UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.c. a r.l. - UNIS&F è la società di servizi e formazione delle Unioni degli Industriali delle province di Treviso e
Pordenone (a cui appartengono oltre 3.000 aziende). UNIS&F si propone di:
-

affiancare il business con servizi di supporto altamente specializzati;

-

offrire attività di formazione delle risorse umane in tutte le tematiche di interesse
aziendale;

-

assistere le imprese nel recupero di finanziamenti per realizzare piani di
formazione e servizi di consulenza.

UNIS&F prosegue e sviluppa l’esperienza maturata nel percorso ventennale di
Formazione Unindustria Treviso, raccogliendola e integrandola con le competenze
perfezionate da Iniziative Unindustria nel corso della propria attività di consulenza. Da
Luglio 2012 le imprese trovano in UNIS&F un unico interlocutore che garantisce risposte
sempre più tempestive, competenti ed efficaci per le esigenze aziendali.

LE ATTIVITÀ INCLUDONO:
SERVIZI DI CONSULENZA ALLE AZIENDE
-

Normative ambientali;
Assistenza in materia fiscale (CAF);
Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01);
Normativa in materia di Privacy;
MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Telecomunicazioni;
Lean Management;
Marcatura CE, Verifica di conformità macchine e impianti, Traduzione manualistica
tecnica, Sicurezza alimentare;
Risorse Umane e Organizzazione, Servizio paghe on-line, Piani Formativi
Individuali per l’Apprendistato;
Certificazioni sulla Qualità;
Sicurezza sul Lavoro;
Orientamento per personale in mobilità, Cigs, Promozione di Stage/Tirocini formativi
e di reinserimento, Ricerca e selezione di personale tramite Unimpiego
Confindustria.

FORMAZIONE
-

Analisi dei fabbisogni formativi;
Trasmissione di conoscenze e competenze, di base e avanzate, tramite corsi e
seminari, in tutti i settori di attività del mondo aziendale e produttivo; tale attività è
indirizzata a lavoratori dipendenti, liberi professionisti, dirigenti, titolari e manager e
viene proposta a:
 gruppi di persone provenienti da diverse realtà aziendali (attraverso i
corsi a catalogo);
 singole imprese (attraverso percorsi formativi su commessa);
 giovani assunti con contratto di Apprendistato, secondo i percorsi
formativi previsti dalla normativa;
 giovani disoccupati / inoccupati, tramite i finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo;
 personale in Mobilità e CigS.

-

Progettazione di percorsi di formazione a distanza personalizzati (FAD), tutoraggio
e animazione delle community on-line anche su temi specifici, elaborazione di
materiale didattico personalizzato e assistenza a distanza per progetti mirati alla
formazione continua;
Supporto, gestione e organizzazione di sessioni d’esame per il conseguimento di
certificazioni atte a validare specifiche abilità.

-

FINANZIAMENTI
Ricerca di finanziamenti da parte di fondi regionali e interprofessionali (Fondimpresa Fondirigenti) per la realizzazione di attività formative. Studio, progettazione e
rendicontazione di attività finanziate a vantaggio di imprese e di giovani.

Per informazioni:
UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE S.c. a r.l.
Sede legale ed operativa: Piazza delle Istituzioni, 12 - 31100 - Treviso
Sede Secondaria: Piazzetta del Portello, 2 - 33170 – Pordenone
Tel. 0422 916400 - Fax 0422 916411
E-mail: unisef@unindustriatv.it
www.unisef.it

