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Training Company S.r.l. nasce all’inizio del 2013 dalla sinergia di professionisti con 

esperienza decennale nell’ambito della consulenza aziendale e della formazione delle risorse 

umane, posizionandosi oggi come una struttura di eccellenza nel mondo della formazione, della 

consulenza alle imprese e della finanza agevolata in generale. 

La società identifica le opportunità del mercato e propone alle aziende soluzioni su misura, 

rispetto agli obiettivi da conseguire, con estrema attenzione a tempi, costi e risultati, avvalendosi di 

figure professionali altamente qualificate nei rispettivi settori di competenza. 

Per agevolare lo start up aziendale la Società Training Company ha stretto un forte rapporto 

di collaborazione con la Società Centro Studi Enti Locali S.r.l., con la quale gestisce in 

partnership numerosi progetti formativi e di consulenza, regolato da un contratto di servizio che 

ha permesso di acquisire varie commesse, sia in campo formativo che in campo consulenziale.   

Nel 2014, per strutturare i propri processi interni e per una corretta mappatura degli stessi 

associata ad una chiara definizione dei profili professionali che operano al suo interno, Training 

Company ha acquisito la certificazione qualità della area formazione e dell’area consulenza 

conformandosi al Sistema UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 35 e 37. 

Training Company opera su tutto il territorio nazionale (ha una sede a Roma e Torino) ed 

ha la disponibilità di aule formative attrezzate in tutte le Regioni, possedendo una vasta rete di 

fornitori abituali. Può erogare formazione in modalità e-learning attraverso una piattaforma 

dedicata, con possibilità di personalizzare l’interfaccia grafica e di predisporre di percorsi formativi 

a distanza ad hoc, utilizzando personale docente proprio o indicato dall’azienda. 

 

 

Servizi e attività 

Training Company è specializzata nell’erogare attività di formazione nell’ambito dei Fondi 

Interprofessionali, FSE e nella consulenza in materia di finanza agevolata e Legge n. 231/01 

(Responsabilità di Impresa, Codice etico e Responsabilità delle persone giuridiche - Responsabilità 

amministrativa delle Società e modelli di organizzazione, gestione e controllo) alle MPMI, alle 

Grandi Imprese ed alle Società partecipate da Enti Locali. 

 

1. Formazione finanziata 

Training Company supporta le aziende nella ricerca e nella gestione dei finanziamenti per la 

formazione, nell’ambito dei Fondi Paritetici Interprofessionali, fra i quali: Fondimpresa, Foncoop, 



 

Fondir, Fondirigenti, For.Te, Fonservizi, Fondo Banche e Assicurazioni, Fonarcom, Formazienda, 

Fonditalia, Fon.Ter, Fond.Er. In particolare, gestisce due Conti di Rete o di Sistema all’interno del 

Fondo Fonarcom e del Fondo Formazienda, il primo dei quali attraverso l’Associazione Scuola 

Formazione Imprese di cui è socio fondatore. 

 

2. Finanza agevolata 

Training Company offre supporto alle aziende per tutte le attività legate alla finanza 

agevolata, fornendo assistenza tecnica in fase di costruzione del dossier, predisposizione del 

business plan e contatto con l’ente erogatore del finanziamento. Il target è prevalentemente 

costituito da PMI e aspiranti neo-imprenditori/trici che devono o innovare 

processi/prodotti/strumenti tecnologici o elaborare il dossier dell’idea imprenditoriale  per la 

richiesta di agevolazioni. 

 

3. Consulenza aziendale 

Training Company supporta le aziende nei processi di miglioramento e cambiamento 

organizzativo, in particolare fornendo assistenza specialistica per l’adeguamento al D.lgs. n. 231/01 

“Disciplina della Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche, delle Società e delle 

Associazioni” nel percorso di analisi del rischio e di costruzione del modello organizzativo. 

 

Training Company, attraverso il l’esperienza e le competenze dei suoi esperti, è in grado di 

offrire soluzioni integrate attraverso le seguenti attività: 

 

in ambito formativo: 
 

 Supporto nella scelta e nell’adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale; 

 Analisi dei fabbisogni di competenza e di formazione; 

 Progettazione di piani formativi; 

 Coordinamento e gestione della formazione; 

 Monitoraggio e valutazione; 

 Assolvimento degli adempimenti gestionali; 

 Supporto alle attività di rendicontazione e certificazione del rendiconto. 

 

in ambito finanza agevolata: 
 

 Monitoraggio delle opportunità di finanziamento; 

 Servizio di newsletter regionale; 

 Supporto nella realizzazione del business plan; 

 Predisposizione del dossier del progetto; 

 Supporto alle attività di rendicontazione. 



 

 

in ambito consulenza gestionale: 
 

 Analisi dei processi e procedure aziendali per il miglioramento organizzativo;  

 Analisi e ricerche di mercato; 

 Marketing e qualità; 

 Controllo di gestione, budgeting e reporting; 

 Analisi dei processi lavorativi e dei rischi per l’adeguamento al D.lgs. n. 231/01; 

 Predisposizione del “MOG” (Modello di Organizzazione e Gestione): 

 Codice Etico; 

 Sistema Disciplinare; 

 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza. 

   Supporto all’attuazione del Modello: 

 Attività di formazione ed informazione. 

 

Offerta formativa a catalogo 

Training Company, grazie alla sua rete di professionisti, organizza percorsi formativi in 

diverse aree di interesse aziendale.  

A titolo esemplificativo si riportano alcuni argomenti, suddivisi per ambiti di intervento. 

 

 Area Health & Safety (D.Lgs. 81/2008, Accordo Stato-Regioni) 

 

 Area Amministrazione, Finanza e Controllo 

 Bilancio 

 Gestione ed amministrazione del personale 

 Elaborazione buste paga 

 Contabilità 

 Controllo di gestione 

 Basilea 2 

 Gestione del credito 

 

 Area Responsabilità Sociale d’impresa (D.Lgs. n. 231/01) 

 

 Area Finanziamenti 

 Finanziamenti Europei: FSE, FESR, Horizon 2020, etc. 

 Finanza agevolata 

 La progettazione europea: dall’analisi del fabbisogno alla rendicontazione 

 

 Area Sistemi gestionali 

 Sistemi di gestione Qualità ISO 9001 

 Sistemi di gestione Ambientale e ISO 14001 e Emas 

 Sistemi di gestione Salute e Sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 

 Sistemi di gestione per la Sicurezza delle informazioni  ISO 27001 

 Sistemi di gestione per la responsabilità etica d'impresa SA 8000 
 Sistemi di gestione salute e sicurezza degli alimenti ISO 22000 e HACCP 

 



 

 Area Sistemi organizzativi  

 Organizzazione aziendale 

 Document management e digitalizzazione 

 Reti d’impresa 

 Internazionalizzazione 

 Privacy 

 

 Area Competenze trasversali 

 Problem solving 

 Gestione di Gruppi di lavoro 

 Comunicazione 

 Gestione dello stress 

 Leadership 

 Intelligenza emotiva 

 Cultura aziendale 

 

 Area Competenze di base 

 Pacchetto Office 

 Posta elettronica certificata 

 Web and Social marketing 

 Lingua Inglese (in house e intensive week in Malta) 

 

Percorsi formativi E-learning 

 

 L’organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/01: il ruolo e le responsabilità. Il caso del 

collegio sindacale che svolge anche funzioni di O.d.V. (2 ore) 

 Il sistema AVCPASS (2 ore) 

 Gli strumenti di acquisto Consip ed il MEPA: novità normative ed attuale 
funzionamento (2 ore) 

 Split payment e reverse charge (1 ora) 

 La territorialità Iva dei servizi (1 ora) 

 Il regime Iva di cessione e acquisiti comunitari (2 ore) 

 La fatturazione elettronica verso la PA (1 ora) 

 Dematerializzazione e conservazione sostitutiva (1 ora) 

 Check up degli adempimenti ai fini della privacy (2 ore) 

 

 
Le metodologie formative che Training Company utilizza, oltre all’e-learning sopra 

menzionato, sono molteplici e concordate con l’azienda in base agli obiettivi ed al target: aula 

frontale, training on the job, project work, personal and team coaching, role playing, simulazioni, 

teatro d’impresa, seminari formativi, etc. 

Inoltre, possono essere predisposti percorsi formativi personalizzati sia e-learning, come 

anticipato nella premessa, sia live in modalità webinar che permettono di interagire a distanza con 

il docente in tempo reale. 

 

 



 

 

Progetti e clienti 

I principali clienti di Training Company (acquisiti anche attraverso il contratto di servizio 

stipulato con Centro Studi Enti Locali S.r.l.), suddivisi tra le diverse aree di intervento, sono i 

seguenti: 

Area Formazione Finanziata 

 Agape Cooperativa Sociale Onlus, Fornacette (PI), Piano Formativo a valere sulle 

risorse del Conto Formazione, Foncoop 

 Gli Altri Cooperativa Sociale per Azioni Onlus, Pistoia, Piano Formativo a valere 

sulle risorse del Fondo di Rotazione, Foncoop 

 Siena Parcheggi S.p.a., Siena, Piano Formativo rivolto ai dirigenti, Fondir                                                                                                             

 Cooperativa Sociale Vi.Assiste, Vicenza, Piano Formativo a valere sulle risorse del 

Fondo di Rotazione, Foncoop 

 A.I.M. Vicenza S.p.A., Vicenza, Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto 

Formazione Aziendale, Fonservizi 

 Viareggio Patrimonio S.r.l., Viareggio (LU), Piano Formativo a valere sulle risorse del 

Conto di Sistema, Fonservizi 

 Pluriservizi Camaiore S.p.A., Camaiore (LU), Piano Formativo a valere sulle risorse 

del Conto di Sistema, Fonservizi 

 Vi.Abilità S.p.a., Vicenza, Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto di Sistema, 

Fonservizi 

 Sea Risorse S.p.a., Viareggio (LU), Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto 

di Sistema, Fonservizi 

 Mover S.p.a., Viareggio (LU), Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto di 
Sistema, Fonservizi 

  Publicasa S.p.a., Empoli (FI), Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto di 

Sistema, Fonservizi 

  Santa Margherita Servizi, Santa Margherita Ligure (GE), Piano Formativo a valere 

sulle risorse del Conto di Sistema, Fonservizi 

 ATER Padova, Padova, Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto di Sistema, 

Fonservizi 

 Acquambiente Marche S.r.l., (Castelfidardo (AN), Piano Formativo a valere sulle 

risorse del Conto di Sistema, Fonservizi 

  Acai Catania, Catania, Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto di Sistema, 

Fonservizi 

 Acai Caltanissetta, Caltanissetta, Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto di 

Sistema, Fonservizi 

 Ristora Food and Service S.r.l., Catania, Piano Formativo a valere sulle risorse del 

Conto di Sistema, Fonservizi 



 

 Lucio Campione S.r.l., Acireale (CT), Piano Formativo a valere sulle risorse del 

Conto di Sistema, Fonservizi 

 Formalba S.p.A., Albano laziale (RM), Piano Formativo a valere sulle risorse del 

Conto di Sistema, Fonservizi 

 Alba Servizi S.r.l. , Albano Laziale (RM), Piano Formativo a valere sulle risorse del 

Conto di Sistema, Fonservizi 

 I.R.C.R. S.r.l., Macerata, Piano Formativo a valere sulle risorse del Conto di Sistema, 

Fonservizi 

 Gisec S.p.a., Caserta, Piano formativo a valere sulle risorse del Conto di Rete, 

FonarCom 

 Multiservizi Puntese (San Giovanni La Punta (CT), Piano formativo a valere sulle 

risorse del Conto di Rete, FonarCom 

 Opera Srl, RiverChimica Spa, Cooperativa Il Girasole, Adige Srl, Conceria Seli Spa, 

Sottovuoto emmebi, Conceria Stefanelli Mario SRL, Ghizzampelli Frigo,  Piano 

formativo a valere sulle risorse del Conto di Rete, FonarCom  

 Concerie Montana S.p.a., San Miniato (PI), Piano Formativo a valere sulle risorse del 

Conto Formazione, Fondimpresa 

 Caravel Pelli Pregiate S.p.a., Castelfranco di Sotto (PI), Piano Formativo a valere 

sulle risorse del Conto Formazione, Fondimpresa 

 

Area Finanza Agevolata 

 Opera S,r.l. -  San Miniato (PI) 

 C.I.P. S,r.l. - Pisa  

 Granchi S.r.l.  - Volterra (PI) 

 Rasatura Granai S.r.l. - San Miniato (PI) 

 Power Gym S,r.l.  - Castelfranco di Sotto (PI) 

 Jam S,r.l. - Vecchiano (PI) 

 Radio Siena TV S.r.l. - Siena  

 Toscana TV  S.r.l. - Prato 

 Poldo.Net S.r.l. - San Miniato (PI) 

 

Area Consulenza Gestionale 

 Granchi S.r.l. - Volterra (PI) 

 Cuoio Depur S.p.a. - San Romano (PI) 

 Concerie Montana S.p.a. - San Miniato (PI) 

 MS Bompani S.r.l. - Viareggio (LU) 

 

 

 



 

 
San Miniato, ottobre 2015 


