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Eduforma è una società di formazione aziendale e consulenza manageriale, specializzata nell’area dello
 sviluppo delle risorse umane. L’obiettivo è il potenziamento delle capacità dell’individuo nell’affrontare 

le problematiche professionali, nel quadro dello sviluppo delle competenze specifi che dell’impresa. 
Puntando al miglioramento continuo dell’organizzazione aziendale, Eduforma assiste la direzione nelle scelte 

strategiche, dall’analisi dei bisogni alla progettazione degli interventi, dalla loro realizzazione all’analisi dei risultati. 

Soluzioni per 
strategie di successo

...strumenti su misura per la persona

SOLUTIONS FOR SUCCESSFUL STRATEGIES 
Eduforma offers training and management consulting services. It is specialized in the development of human resources,

increasing people’s skills to face professional problems concerning their specifi c competences in the company where they work.
Concentrating on the continuous improvement of business organization, Eduforma helps the management taking strategic

choices, from the analysis of needs to the intervention planning, from their accomplishment to the analysis of the results.  

Comunicare in modo effi cace, 
decidere rapidamente, creare e gestire
 team motivati e orientati al risultato. 

Communicating with success,
taking decisions rapidly, creating and managing 

motivated teams aimed at the result. 



CONSULENZA AZIENDALE
- Human Resources Outsourcing;
- Analisi organizzativa;
- Project Management;
- Business strategy & development;
- Business model;
- Business planning;
- Temporary management.

FORMAZIONE
- Analisi dei fabbisogni formativi;
- Piano Formativo Annuale;
- Progettazione di interventi formativi mirati;
- Individuazione fi nanziamenti rivolti
  alla formazione;
- Verifi ca e valutazione fi nale dell’effi cacia
  dell’intervento.

PERSONAL & CORPORATE COACHING 
- Defi nizione obiettivi;
- Gestione priorità, tempo, stress e cambiamenti;
- Eliminazione abitudini nocive;
- Potenziamento della motivazione;
- Superamento convinzioni limitanti;
- Gestione stati d’animo e emozioni;
- Miglioramento dello stile comunicativo.

RICERCA E SELEZIONE
- Job description;
- Job profi le;
- Recruiting;
- Screening C.V.;
- Colloqui di selezione;
- Somministrazione di test e questionari di
  personalità e prove psico-attitudinali;
- Profi lo di candidati idonei al ruolo.

MANAGERIAL CONSULTANCY: 
- Human Resources Outsourcing;
- Organizational analysis;
- Project Management;
- Business strategy & development;
- Business model;
- Business planning;
- Temporary management.

TRAINING: 
- Analysis of the training needs; 
- Annual Training Plan; 
- Planning of aimed training actions; 
- Identifi cation of fi nancing for training; 
- Final control and assessment of the action
  effectiveness.

PERSONAL & CORPORATE COACHING: 
- Goal defi nition; 
- Priority, time, stress and change management; 
- Getting out damaging habits; 
- Motivation strengthening; 
- Overcoming limiting convincement; 
- Mood and emotion supervision; 
- Communication improvement. 

RESEARCH & SELECTION: 
- Job description;
- Job profi le;
- Recruiting;
- Screening C.V.;
- Employment interviews; 
- Personality tests and questionnaires, aptitude tests; 
- Profi le of candidates who are suitable for the job.



Attraverso il supporto alle organizzazioni nell’accrescere il potere decisionale dei propri managers, nello stimolare 
l’assunzione di responsabilità, nel gestire le situazioni di emergenza e nello sviluppo del lavoro di squadra,

Eduforma realizza la propria mission. Ricerca, identifi cazione e valorizzazione dei talenti:
 l’obiettivo è rendere eccellente la comunicazione tra il personale e con i clienti, ottimizzando i risultati 

della forza vendita. Metodologie orientate al risultato e percorsi consulenziali e formativi, 
creati ‘su misura’ per ogni esigenza, garantiscono il raggiungimento dei traguardi.

Percorsi 
orientati al risultato

PATHS ORIENTATED TO THE RESULT  
Eduforma accomplishes its mission supporting organizations in increasing their managers’ power to make decisions,

stimulating responsibility, managing the emergency situations and the development of teamwork. 
Research, identifi cation and enhancement of talents. The goal is: making communication excellent

among the staff and with customers, optimizing the results of the sales force. 
The techniques oriented to the result, consultancy paths and training paths, created according

to your needs, guarantee the achievement of your goals. 

Eduforma combina metodologie classiche
 e strumenti integrati innovativi. 

Programmazione Neuro-Linguistica 
(PNL): per migliorare le capacità relazionali

e persuasive dell’individuo attraverso
pratiche di comportamento e comunicazione.

Consulenza di processo: per aprire gli oriz-
zonti del pensiero e compiere scelte adeguate.

Approccio sistemico di ricerca-azione: 

per conoscere l’ambito e la modalità di lavoro,
 introdurre cambiamenti e sperimentare novità. 

Analisi transazionale: per comprendere
i meccanismi comunicativi con cui
gli individui interagiscono tra loro. 

Metodologie didattiche: psicodramma, 
teatro d’impresa, role playing e

outdoor training, esperienze formative
innovative, effi caci e divertenti.

Metodologie Methodologies
Eduforma combines classic methods
with innovating integrated instruments.  
Neuro-Linguistic Programming (NLP): 
improving the individual’s speaking and 
persuasive skills through behaviour
and communication exercises.
Process consultancy: to open the
thinking horizon and take suitable choices. 
Systemic research-action approach:

to know the working area and conditions, 
introduce changes and try some novelties. 
Transactional analysis: to understand
the communication mechanisms with
which people interact among them. 
Educational methods: psychodrama,
company theatre, role playing and
outdoor training, innovative effi cient
and amusing training experiences.





Eduforma, coerentemente con i propri valori guida, ha adottato
 il sistema di gestione per la qualità secondo la norma ISO 9001:2000.

Il conseguimento della Certifi cazione costituisce per Eduforma uno strumento essenziale
 per la guida, il controllo e la gestione dell’azienda. Pianifi care il percorso che conduce verso

 una qualità totale e condividerlo con tutto lo staff aziendale è parte della fi losofi a di 
consolidamento e sviluppo, la cui essenza primaria risiede nella soddisfazione del cliente.

Certifi cati 
per una qualità totale

CERTIFICATES FOR A COMPLETE QUALITY  
Eduforma, coherently with its own guideline values, has adopted the quality

 management system in compliance with the regulation ISO 9001:2000.
The achievement of Certifi cation is for Eduforma an essential instrument to head, control and manage

the company. Part of the consolidation and development philosophy, whose primary essence is customer
satisfaction, is planning the path leading to a complete quality and share it with the whole company team. 

Eduforma è costituito da un team di professionisti che
opera su tutto il territorio nazionale, offrendo rapidamente 

soluzioni complete alle problematiche più complesse.
I consulenti ed i trainers Eduforma provengono dall’area 

aziendale e da strutture di consulenza manageriale.
La loro esperienza è garanzia dell’elevato

livello qualitativo dei servizi offerti.

Eduforma has a professional team working on
the national territory, offering rapidly complete

solutions to the most diffi cult problems.  
Eduforma consultants and trainers come from

the consultancy managerial area and structures.
The high quality level of the services they offer,

is guaranteed by their experience. 



EDUFORMA - Via Regia, 88 - 35010 Vigonza (PD)
tel. +39 049 8935833 - fax +39 049 8954200
eduforma@eduforma.it - www.eduforma.it


