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INFORMA srl – Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale 
 

 

Informa - Istituto Nazionale per la Formazione Aziendale – opera dal 1988. Certificato 
ISO 9001 dal dicembre 1997. 

E’ la scuola per dirigenti, quadri e liberi professionisti in materia di ambiente, qualità, 
sicurezza, prevenzione incendi, security, privacy, manutenzione, pubblica 
amministrazione, organizzazione aziendale, gestione del personale. Oltre alle iniziative a 
programma, assiste le aziende con consulenza specialistica e con azioni di formazione 
personalizzate. 

La società è collegata con la EPC, azienda attiva da 60 anni nell’Editoria Professionale. 
Tale collaborazione consente di integrare la didattica attraverso un’informazione alle 
varie funzioni aziendali e della pubblica amministrazione, tramite riviste mensili, annuari, 
libri, software, banche dati, audiovisivi. 

Svolge attività di progettazione ed erogazione di servizi di formazione, informazione e 
consulenza in ambito aziendale. In particolare le linee di intervento riguardano: 

formazione interaziendale con un’ampia e completa gamma di corsi e seminari  

programmi formativi su misura per programmare, trasmettere, diffondere messaggi e 
conoscenze coerenti con lo sviluppo e le particolari esigenze delle imprese 

corsi di perfezionamento finalizzati a fornire competenze professionali specialistiche  

consulenza nelle attività inerenti la gestione aziendale 

Informa nella sua ultra decennale attività annovera la realizzazione, per primarie aziende 
italiane, di interventi formativi e consulenziali. 

Le attività sono state caratterizzate dalle seguenti peculiarità: 

azioni rivolte prevalentemente ad aziende di medie e grandi dimensioni nonché ad enti 
ed istituti pubblici 

aver operato, sia negli ambiti tecnici sia manageriali, con strutture operanti nei vari settori 
industriali, commerciali e di servizio 

Attività 



Presentazione società 

aver interessato la fascia funzionale dei ruoli di dirigenti e funzionari degli operatori 
economici ed istituzionali 

fornito ampie e approfondite conoscenze attraverso la realizzazione di Corsi di 
Perfezionamento e/o Master in collaborazione con Università Statali ed Enti Europei 

materiale didattico, selezionato e di facile consultazione, composto di relazioni, 
modulistica operativa, volumi e supporti informatici 

servizio continuo al cliente caratterizzato da assistenza nella fase progettuale ed 
organizzativa, costante presenza di persone qualificate in itinere e successiva 
disponibilità a chiarimenti-informazioni. 

L’attività di Informa si configura, nel suo complesso, quale intervento rivolto a fornire 
soluzioni rapide, concrete e qualificate per lo sviluppo delle competenze professionali e 
manageriali utili a mantenere il vantaggio competitivo in un mercato caratterizzato da 
elevata concorrenza. 

 

 

Dal 1992 realizza con la CFPA EUROPE percorsi formativi i cui programmi e contenuti 
sono stati stabiliti nel General Meeting di Londra. 

Dal 1994 accreditati dal Ministero dei Trasporti per l’effettuazione di corsi di formazione 
professionale destinati ai conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su 
strada 

Dal 1998 con Università degli Studi di Roma Tre per la progettazione ed erogazione di 
servizi di formazione  

Dal 2005 con Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la progettazione ed 
erogazione di servizi di formazione e consulenza 

 

 

Partnership 
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Di tipo attivo con frequenti dibattiti, test case, dimostrazioni che forniscono ai partecipanti 
la possibilità di tradurre i contenuti delle relazioni in soluzioni concrete 

Le scelte sono effettuate sulla base delle caratteristiche dei destinatari della formazione e 
intendono favorire: 

Consapevolezza e rielaborazione interna del momento formativo 

Ampio coinvolgimento dei partecipanti 

Raccolta di informazioni utili alla formulazione di successive azioni gestionali ed 
organizzative. 

 

La struttura si avvale di un team professionale che può essere così sinteticamente 
rappresentato: 

 

Il numero medio annuo dei dipendenti è n. 8 di cui 6 laureati 

Amministratore 

Direttore 

Comitato tecnico 
scientifico 

Area progetti 
aziendali 

Area corsi a 
catalogo 

Segreteria, logistica 
e acquisti Ufficio marketing 

Metodologie didattiche 

Struttura  
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Tale gruppo coordina a livello tecnico e didattico un nutrito gruppo di consulenti esterni, 
circa duecento (un corpo docente altamente specializzato comprendente personalità di 
spiccata professionalità provenienti da ASL, Università, Organismi pubblici, Ministeri, 
Magistratura, Enti di ricerca, Aziende), che distribuito su tutto il territorio nazionale 
consente di organizzare in modo capillare e tempestivo qualsiasi intervento di 
formazione.  

I docenti sono scelti sulla base della professionalità e capacità didattica al fine di fornire 
indicazioni qualificate e concrete alla risoluzione delle singole problematiche aziendali in 
un’ottica di formazione come leva strategica. 

La struttura operativa di Informa è situata a Roma, in Via dell’Acqua Traversa 187 e 
dispone di 3 aule attrezzate da 24, 30 e 36 posti, un salone di accoglienza dotato di bar 
e postazioni di lavoro multimediali. 

 

Corsi a catalogo 

Da circa 20 anni Informa organizza corsi di formazione diretti ad aziende e professionisti 
proponendo un’ampia e completa gamma di corsi e seminari sulle tematiche della salute 
e sicurezza, prevenzione incendi, ambiente, appalti e manutenzione, qualità, security e 
privacy. 

In particolare l'istituto Informa si propone di: 

 costituire il punto di riferimento per gli operatori aziendali 

 fornire un contributo alla soluzione dei problemi delle imprese 

 favorire il confronto e la collaborazione tra le diverse esperienze 

 consentire la diffusione di una cultura aziendale omogenea 

Le metodologie didattiche utilizzate favoriscono l’approfondimento ed il coinvolgimento 
dei partecipanti nel processo formativo attraverso esercitazioni pratiche. I corsi sono 
svolti da docenti di indiscussa competenza, che riescono a trasmettere ai partecipanti le 
loro conoscenze e la loro esperienza professionale. 

Sono previsti percorsi formativi di base, avanzati e di specializzazione. 

Servizi  
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Alla fine di ogni corso viene rilasciato un attestato di frequenza: un titolo che 
garantisce l’elevata qualità dei programmi di studio e dei livelli di 
apprendimento raggiunti. 

 

Corsi aziendali ad hoc 

INFORMA è in grado di elaborare programmi personalizzati. Realizza percorsi formativi 
mirati alle esigenze professionali di aziende ed enti. L'analisi e la progettazione dei corsi 
sono elaborate da Informa con l'ausilio d autorevoli esperti che riservano la massima 
attenzione alle richieste presentate al fine di ottenere i migliori risultati. 

L’approccio Informa consente per le diverse realtà lavorative: 

 una corretta identificazione dell’obiettivo formativo 

 un’accurata analisi dei fabbisogni didattici dei singoli soggetti coinvolti 

 una puntuale individuazione e progettazione delle più idonee metodologie 
per l’erogazione formativa. 

Le attività formative aziendali organizzate da Informa offrono il vantaggio di: 

 disporre di un aiuto concreto ed efficace per individuale meglio, 
trasmettere e diffondere al proprio interno messaggi e conoscenze 
secondo le particolari esigenze aziendali 

 aggiornare e promuovere lo sviluppo, in modo integrato, del personale 
con differenti funzioni e responsabilità 

 disporre di un supporto tecnico e professionale 

 poter programmare gli interventi con tempi e modalità più coerenti con le 
trasformazioni e lo sviluppo previsto in azienda 

L’approccio proposto offre strumenti idonei a prolungare l’intervento formativo otre il 
momento strutturato dell’aula ed a favorire la capacità di migliorare continuamente e con 
responsabilità il proprio processo di formazione (autosviluppo). 

Ogni sviluppo è possibile e reale solo se a crescere sono in primo luogo gli attori 
organizzativi, le risorse umane, i soggetti. A questo proposito nel corso dell’intervento 
formativo viene attivata una azione di counseling finalizzata alla identificazione dei punti 
di criticità (relativi ai temi trattati in aula) ed alla individuazione di soluzioni appropriate nel 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali e personali. 
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L’attività formativa ed il counseling forniscono indicatori per monitorare i processi di 
miglioramento  e favorire un’azione di supporto nelle aree “deboli” dell’interpretazione del 
ruolo. 

 

Convegni 

INFORMA promuove convegni e riunioni di ampio respiro nazionale con esperti 
altamente qualificati su temi di attualità e su novità legislative. 

Gli incontri hanno l’obiettivo di informare con tempestività i partecipanti sulle prospettive 
future generate dalle novità normative e di favorire il confronto di opinioni. 

Le iniziative proposte nel corso degli anni hanno consentito di aprire un costante dialogo 
con i principali esperti delle diverse discipline: autorevoli nomi della magistratura, 
responsabili all’interno degli organi di vigilanza, personalità in campo universitario. 

 

Consulenza 

INFORMA offre ad imprese ed enti pubblici contributi professionali idonei ad affrontare 
specifici problemi gestionali ed organizzativi. 

Informa si avvale di un gruppo di collaboratori altamente qualificati che garantiscono, 
attraverso la loro esperienza e competenza nelle diverse materie, un’approfondita 
disanima delle diverse problematiche affrontate. 

La filosofia di Informa è orientata al pragmatismo, alla misurazione dei risultati ottenuti ed 
alla seria considerazione delle esigenze aziendali. 

Per aiutare imprese ed enti ad affrontare adempimenti e obblighi e a mantenere alti gli 
standard qualitativi del proprio personale e della propria attività, Informa contribuisce a 
definire: 

 politiche di gestione della realtà operativa 

 strutture organizzative idonee 

 metodi di lavoro per ottimizzare i processi aziendali 

 tecniche e approcci sperimentati e ripetibili che consentono soluzioni 
efficaci 

 



Presentazione società 

Formazione a distanza 

E-learning (la formazione a distanza) è una metodologia didattica che offre la possibilità 
di erogare contenuti formativi attraverso Internet o reti Intranet in modalità sincrona o 
asincrona; tra i vantaggi connessi a tale metodologia ricordiamo: 

 Risparmio in termini di tempi e costi per le organizzazioni e le persone 

 Uniformità e capillarità geografica di erogazione di contenuti e servizi 

 Possibilità di formazione permanente e comunque non svincolata 
dall’attività lavorativa 

Informa è in grado di offrire un  servizio strutturato intorno ad alcuni elementi chiave: 

 Progettazione/realizzazione degli interventi formativi attraverso una 
accurata raccolta ed organizzazione dei contenuti 

 Modularità dei percorsi formativi 

 Costruzione di elementi multimediali/interattivi coerenti con gli obiettivi 
didattici 

 Progettazione e realizzazione di interfacce utente che garantiscano 
intuitività nella navigazione e facilità di accesso all’informazione. 

 Predisposizione di materiali di supporto e approfondimento integrati nel 
sistema 

 Ricorso al learning by-doing attraverso test, esercizi interattivi e 
simulazioni guidate 

 Tutoring ed assistenza; agli studenti viene assicurato un supporto didattico 
personalizzato attraverso risposte a particolari quesiti sul corso, 
suggerimenti ed esercizi per il consolidamento di quanto appreso 

 Il tracciamento delle attività dello studente all’interno del sistema (tempo di 
fruizione, accesso ai servizi, risultati ai test, etc.) costituiscono un 
importante feedback in grado di fornire ogni elemento per ottimizzare 
contenuti e strumenti utilizzati 

 Realizzazione di spazi virtuali di comunicazione e collaborazione (forum, 
newsgroup, mailinglist) 

 


