Formazione Professionale e Consulenza, la nuova partnership con 360 Life Formazione
Formazione professionale e consulenza a 360°, sono queste le parole chiave della nuova partnership siglata
in questi giorni tra Ascom Parma e 360 Life Formazione.
“Un accordo importante – commenta il Presidente Ascom Vittorio Dall’Aglio – che ci consentirà di
supportare ancora meglio le nostre imprese, soprattutto nel difficile periodo che stiamo attraversando.
Oggi più che mai le aziende hanno bisogno di supporto concreto, di consulenza specifica e di strumenti
operativi per andare avanti, per crescere in un contesto competitivo profondamente mutato e rispondere
ai continui cambiamenti di un mercato in costante evoluzione. Ecco allora che Ascom ha deciso di investire
sull’ upgrade dei propri servizi offerti alle piccole e medie imprese del territorio grazie alla partnership con
360 Life Formazione, per offrire un approccio consulenziale personalizzato e favorire la massima
disponibilità di risorse e incentivi a beneficio delle stesse aziende associate.”
“360 Life Formazione – ha aggiunto Claudio Panzacchi, Amministratore Delegato di 360 Life Formazione lavorerà in continuità e negli stessi uffici della precedente struttura (Iscom Parma) aggiungendo un valore
distintivo e un’esperienza pluriennale in particolare sull’utilizzo degli strumenti di finanziamento relativi alla
formazione professionale integrati ad un’area consulenziale specializzata nel far cogliere alle imprese
rilevanti benefici e incentivi (crediti di imposta, detrazioni fiscali) per attività quali Ricerca & Sviluppo,
Innovazione, Investimenti in Beni Strumentali, Patent Box, ecc … . 360 Life Formazione infatti opera in rete
stabilmente con qualificati Partner Tecnici e Centri di Ricerca di livello nazionale, per informare e rendere
disponibili servizi alle imprese, complementari e sinergici alla formazione professionale.”
Formazione che, nonostante le rigide regole imposte dai protocolli di sicurezza, non si ferma anzi prosegue
arricchendosi di nuove e interessanti proposte, in molte circostanze rese più flessibili e fruibili dall’uso
avanzato di piattaforme web dedicate. “La formazione – ha aggiunto Panzacchi - può avere contenuti
obbligatori o facoltativi, può essere inerente alle più differenti tematiche settoriali (servizi, sanità,
educazione, reti comm.li, produzione, trasporti, ecc…) o riguardare materie più trasversali (informatica,
lingue, organizzazione, amministrazione, ecc.). L’importante è che sia preceduta da un’analisi puntuale
delle specifiche singolarità aziendali e che possa quindi aggiungere un alto valore competitivo e strategico.
Le nostre imprese clienti trovano nella nostra progettazione del servizio le risposte alle loro reali esigenze
formative, grazie all’erogazione di interventi formativi personalizzati, nei contenuti, nelle metodologie e nel
timing più adeguato al contesto operativo”.
Chi è 360 Life Formazione
360 Life Formazione è Ente di Formazione accreditato dalla Regione Emilia Romagna e presso i principali Fondi
Interprofessionali nazionali.
Nasce dall’esperienza di oltre 15 anni nell’ambito della formazione professionale finanziata e a mercato, per le aziende
e per i privati.
Si occupa di progettare, promuovere e realizzare attività formative rivolte a privati lavoratori e professionisti ed a
dipendenti ed imprenditori di aziende del territorio regionale e nazionale avvalendosi delle professionalità dello staff
interno in sinergia con risorse esterne specialistiche settoriali. L’attività di 360 Life Formazione parte dall’analisi e
rilevazione dei fabbisogni formativi per arrivare alla individuazione di proposte e soluzioni personalizzate: dalla
selezione degli strumenti di finanziamento più coerenti con le caratteristiche aziendali, alla definizione e realizzazione
di piani formativi, fino al monitoraggio di efficacia e qualità degli interventi proposti.
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