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Globalform, costituita nel 2001, si avvale della collaborazione di 
professionisti provenienti da campi differenti e complementari: esperti 
di formazione, sviluppo e gestione delle risorse umane, comunicazione, 
marketing e servizi di consulenza per l’impresa.

Globalform propone percorsi formativi per ogni esigenza di 
aggiornamento e qualificazione al servizio delle persone così come 
nella formazione aziendale sia in modalità finanziata dalle Politiche 
Europee, Nazionali, Regionali che in forma privata.

Globalform è accreditata in Regione Lombardia, Sardegna e Sicilia 
per la Formazione Superiore Continua e Permanente e per i Servizi 
al Lavoro. È accreditata presso diversi Fondi Interprofessionali, è 
certificata UNI EN ISO 9001/2015, adotta il Codice Etico -Legge 231 ed è 
Test Center Aica/Accredia per la certificazione ECDL/ICDL.

Globalform collabora con Fondazioni Culturali, Associazioni Datoriali e 
le Parti Sociali. Partecipa ai Tavoli Territoriali di Sviluppo per attività di 
Ricerca e Progetti di Rete.

CHI SIAMO
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STAFF MANAGERIALE
-  6  Lombardia
-  4  Sardegna
-  4  Sicilia
-  2  Piemonte

COLLABORATORI ESTERNI
+ 100 professionisti

TEAM

3



Globalform offre un servizio di aff iancamento e 
di valorizzazione delle attitudini e conoscenze dei 
candidati. supportandoli nella ricerca del lavoro. 

Accompagna promuove e realizza stage e tirocini 
extracurriculari per soggetti inoccupati e disoccupati 
agevolando l’inserimento nel mondo del lavoro e 
ricercando aziende che soddisfino l’orientamento 
professionale.

Assiste i Datori di Lavoro nell’applicazione delle normative 
inerenti le facilitazioni all’inserimento lavorativo e la 
fruizione di eventuali misure di accompagnamento.

ORIENTAMENTO E SERVIZI AL LAVORO

Globalform offre proposte formative su misura dei 
fabbisogni professionali dell’azienda, progetta ed 
organizza percorsi per il miglioramento delle performance 
aziendali. 
Globalform propone possibilità di finanziamento a favore 
delle imprese a tutti i livelli territoriali. Opera con i FONDI 
INTERPROFESSIONALI, gestendo direttamente e per 
conto dei clienti ogni tipo di problematica.

Globalform accompagna le imprese nell’adozione 
di modelli organizzativi e gestionali per il percorso 
finalizzato all’ottenimento delle relative certificazioni, e le 
supporta nella realizzazione di progettidi investimento. 
Offre consulenza sugli incentivi all’assunzione, sugli 
adempimenti normativi in materia di apprendistato 
professionalizzante.

SERVIZI ALLE AZIENDE

Globalform progetta, sviluppa ed eroga interventi 
formativi di qualificazione professionale e rafforzamento 
delle competenze favorendo lo sviluppo del capitale 
umano nel rispetto delle esigenze formative con 
attenzione alla competitività delle imprese.

Globalform avvia percorsi di formazione continua, percorsi 
formativi che prevedono il rilascio di qualifiche regionali, 
master e corsi di specializzazione, formazione normata 
ai sensi del d.lgs. 81/08, corsi di inglese con certificazioni, 
informatica certificata ECDL/ICDL.

AREA FORMAZIONE
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FORMAZIONE
• Formazione finanziata e autofinanziata
• Formazione per lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali
• Corsi di specializzazione
• Formazione professionale per il rilascio attestati di qualifica
• Formazione per SSL (Sicurezza sul Lavoro)
• Corsi di informatica e di lingue

4AREA LAVORO E POLITICHE ATTIVE
• Garanzia Giovani
• Dote Unica Lavoro
• Apprendistato Professionalizzante
• Intermediazione al lavoro
• Incentivi per l’assunzione
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CONSULENZA AZIENDALE
• Ricerca dei fondi e delle opportunità,
• Ricerca e selezione delle risorse umane
• Realizzazione e consulenza in tema di formazione
• Inserimenti e accompagnamenti al lavoro

2OBIETTIVI PRINCIPALI
• Agevolare l’ingresso nel mercato del lavoro con attività di orientamento, 
formazione e placement;
• Riqualificare e ricollocare i lavoratori esclusi o a rischio di esclusione
• Favorire l’acquisizione di competenze tecniche e soft skills
• Offrire alle imprese soluzioni personalizzate in materia di  lavoro
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I NOSTRI SERVIZI
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Ore di Formazione 

Anni di attività

46.000

19

Aziende Assisitite

240

Progetti Realizzati

+200

Utenti Formati

8.000

Formazione, ricerca, consulenza, placement  sono le attività che nel corso degli anni hanno consentito 
a Globalform di realizzare oltre 200 progetti in diverse aree tematiche e con percorsi differenziati per un 
monte ore formazione di quasi 40.000 ore, di erogare servizi formativi a oltre 6000 utenti, di sviluppare 
una rete di oltre 200 aziende a cui offrire i nostri servizi.
La professionalità e competenza del nostro Team negli anni ha consentito di acquisire e mantenere 
requisiti  di affidabilità ed efficacia degli accreditamenti regionali per la Formazione e i Servizi al Lavoro in 
Lombardia (2001) , Sardegna (2012), Sicilia (2015).

Abbiamo nel corso degli anni consolidato e rafforzato le relazioni di collaborazione esterna di Docenti, 
Tutor, Coaching, Professionisti e Personale dei servizi formativi tali da consentire per ogni attività una 
immediata soluzione.
Il nostro credo professionale sta tutto nell’acronimo :  

SFIDE
Strumenti di Formazione e Innovazione per Decollare ed Emergere

I NOSTRI NUMERI
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Piazza A. Manzoni, 30-31
23900 Lecco (LC)
+39 0341 494 204

globalformlecco@gmail.com

CONTATTI


