S3 OPUS – FORMAZIONE FINANZIATA

SOCIETA’ DI STUDI SOCIO-ECONOMICI E ORGANIZZATIVI

Consulenza e assistenza per lo sviluppo di

Progetti di formazione finanziata

S3 OPUS SRL è una società accreditata per le attività di formazione alla Regione Lazio, certificata UNI EN
ISO 9001:2000 che opera da oltre 20 anni nel supportare le imprese, gli enti di ricerca e di assistenza nello
sviluppo di progetti di formazione finanziati attraverso i Fondi interprofessionali, il Fondo Sociale Europeo
(FSE) e altri programmi nazionali e europei, finalizzati allo sviluppo delle competenze e capacità
professionali.

Piani formativi Aziendali e Interaziendali finanziati dai Fondi
Interprofessionali

I Fondi Interprofessionali sono stati istituiti dalla legge 388/2000 al fine di promuovere la
formazione continua dei lavoratori: finanziano piani formativi aziendali, settoriali e territoriali, che le
imprese o gli studi professionali di ogni settore in forma singola o associata decidono di realizzare per i
propri dipendenti. Dato che tali fondi si alimentano attraverso una parte delle ritenute sul lavoro
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dipendente versate all’INPS, hanno diritto al finanziamento solo le imprese del settore privato o gli studi
professionali con dipendenti.

S3 Opus è disponibile a fornire sia la consulenza tecnica su quale fondo scegliere in base alle
dimensioni, settore e caratteristiche operative, sia la progettazione ed erogazione dei servizi
formativi, partendo da un'attenta analisi dei fabbisogni formativi fino alla predisposizione e sviluppo
di Piani Formativi Aziendali o Interaziendali realizzati in aula secondo le modalità formative più adatte al
raggiungimento degli obiettivi formativi, oppure in modalità a distanza o e-learning attraverso la nostra
piattaforma raggiungibile direttamente via web all’indirizzo ww.s3opus.it/learning adatta a supportare
l’utilizzo dei diversi modelli didattici “a distanza”: dall’autoapprendimento, al blended learning, alla
didattica collaborativa, al social e-learning ecc. La nostra piattaforma è inoltre conforme agli standard di
tracciabilità dei dati riconosciuti a livello internazionale (SCORM 1.2).
Se siete un’ azienda o uno studio con dipendenti iscritto a uno dei Fondi interprofessionali o se volete
iscrivervi e approfittare di questa importante opportunità per formare o aggiornare anche in materie dove
esiste un obbligo di legge - come la Sicurezza - i dipendenti, potete quindi contattare la nostra équipe
inviandoci una e-mail con all’oggetto “Fondi interprofessionali” all’indirizzo segreteria@s3opus.it.

Progetti formativi finanziati dal Fondo Sociale Europeo

Le politiche europee per la coesione sociale ed economica sono indirizzate, com’è noto, a ridurre
le disuguaglianze tra le diverse regioni europee, potenziando la crescita, la competitività e
l'occupazione. Il principale strumento di intervento messo in campo a questi fini dall’Unione
Europea è costituito dai Fondi Strutturali. Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è, tra i Fondi Strutturali,
quello che finanzia la formazione.
Allo stato attuale in Italia il FSE finanzia 16 Programmi operativi delle Regioni e Province autonome
dell’obiettivo 2 - Competitività Regionale e Occupazione e 5 Programmi operativi delle Regioni
dell’obiettivo 1 - Convergenza. Tali Programmi offrono un ampio ventaglio di opportunità,
attraverso interventi per la qualificazione del capitale umano e per un più facile inserimento nel
mercato del lavoro (es: corsi di formazione, orientamento al lavoro, interventi per il rafforzamento
dei servizi al lavoro, interventi per favorire l’occupazione femminile, interventi per i soggetti
svantaggiati, interventi per l’invecchiamento attivo).
La programmazione 2014-2020, data la grave situazione venutasi a creare in merito alla
disoccupazione, disoccupazione giovanile e rischio povertà, indirizza gli obiettivi europei alla
soluzione dei problemi che ne sono alla base: scarsità di competenza, ridotta mobilità dei lavoratori,
inadeguatezza dei sistemi scolastici e del mercato del lavoro.
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In questo campo l’équipe interdisciplinare della S3 OPUS fornisce alle imprese, alle pubbliche
amministrazioni e alle organizzazioni no-profit, sia la consulenza tecnica che la progettazione ed
erogazione dei servizi formativi, partendo da un'attenta analisi dei fabbisogni formativi fino alla
predisposizione e realizzazione dei Progetti Formativi.
Per ulteriori informazioni potete inviare una e-mail con all’oggetto “Fondo Sociale Europeo”

all’indirizzo segreteria@s3opus.it.
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