PIANI
FORMATIVI
FINANZIATI
HRC FundTraining è al fianco delle imprese per attivare le risorse messe a disposizione dai Fondi Interprofessionali e
Strutturali utili a finanziare Piani Formativi e di Sviluppo.
Un servizio che presidia tutte la fasi del processo: dal monitoraggio degli avvisi alla loro valutazione comparativa,
dall’orientamento dell’azienda verso la soluzione ottimale, fino alla rendicontazione del progetto finanziato.
La consulenza offerta solleva l’Azienda da ogni impegno organizzativo, burocratico e amministrativo ed è interamente
sostenibile attraverso le voci di costo del finanziamento.

Accanto alle imprese per una formazione sostenibile e di valore.

CONTI
FORMATIVI
AZIENDALI
HRC FundTraining facilita le imprese a utilizzare al meglio le risorse del proprio Conto Formativo al fine di
implementare Piani Formativi Aziendali.
Sono gestite tutte le fasi del processo: monitoraggio risorse accantonate, analisi dei fabbisogni, istruttoria
della domanda, organizzazione delle attività formative, gestione amministrativa e rendicontazione.

La certezza di fruire al meglio delle risorse messe a disposizione dai Fondi Interprofessionali .

CATALOGO
FORMATIVO
PMI
Proposte formative di valore in linea con gli obiettivi e le caratteristiche delle PMI.
Expertise, professionalità, strumenti e metodi innovativi rendono ogni percorso formativo un’esperienza
di crescita altamente professionalizzante.
Human Resources - Quality & Certification - Administration Finance & Control - Language - Health &
Safety - Marketing & Communication - New Skills - Guida Sicura.

L’apprendimento è la leva migliore per cambiare il mondo.

CERTIFICAZIONE
PROFILI HR UNI
HRC FundTraining accompagna i Professionisti della funzione HR a certificare il proprio profilo con percorsi aziendali
e interaziendali articolati in: verifica dei prerequisiti, analisi del potenziale, formazione, esame con la Commissione
e rilascio del Certificato UNI.
HRC Group ha contribuito alla stesura della prassi PdR 17/2016 UNI per la definizione dei ruoli della famiglia
professionale HR e degli standard di certificazione validi a livello europeo secondo i criteri dettati dall’EQF - European
Qualifications Framework,

Il valore delle persone per un Team di successo.

MY
JUNIOR
CHEF

Un evento originale dal forte “sapore” CSR e Work Family Balance. Una ricetta innovativa sull’educazione alimentare
per trasferire alle nuove generazioni una cultura basata sulla salute come valore primario.
Cooking Lab emozionanti che insegnano a bambini, ragazzi e genitori come divertirsi insieme cucinando con alimenti
BIO e cibi a km 0, secondo i principi della nuova Piramide Alimentare Transculturale e della dieta Mediterranea.
Summer Party - Happy Easter - Family Day - My Special Event - Merry Christmas - Team Building - Open Day.

Un evento speciale per imparare a star bene divertendosi.

WORK-LAB

Organizziamo eventi in-formativi on demand su specifici focus aziendali coinvolgendo esperti, stakeholders e aziende
per un confronto ad alto valore aggiunto.
I Workshop-Laboratory favoriscono il Knowledge Sharing e il Networking su: Best Practices, Benchmarking, Talent
Acquisition, Industria 4.0, New Skills & Jobs, Work Family Balance, Crisis-Change & Opportunity.

Uno sguardo verso il futuro.

HRC
IN FORMAZIONE
FINANZIATA

Con HRC FundTraining è possibile finanziare la partecipazione alle attività che HRC Group organizza per la Community.
Un’offerta formativa unica: ogni anno più di 200 incontri ed eventi di knowledge sharing e networking.

Un confronto concreto e costante con un Network Nazionale e Internazionale di assoluta eccellenza .

N.E.A.R.
TO YOU
PROGETTI E RISORSE PER LA FORMAZIONE

NETWORK
Rete che unisce imprese italiane e multinazionali integrandole al tessuto economico e al sistema istituzionale.
Il valore unico delle relazioni, che rappresenta un assoluto riferimento nel panorama del business italiano ed
internazionale.
ECONOMICITÀ
Attività sostenibili economicamente e in grado di garantire equilibrio tra performance aziendali e risorse a
disposizione.
APPRENDIMENTO
“Leva” per cambiare il mondo, l’energia principale che velocizza tempi, migliora le persone e i processi aziendali.
Knowledge Sharing e Creative Learning trovano valore e concretezza attraverso un’offerta formativa unica.
RISORSE
Consapevolezza dell’importanza del ruolo sociale del lavoro e della necessità di facilitare l’utilizzo di risorse
aggiuntive per rendere possibili i piani aziendali.
La sfida consiste nel dare opportunità di crescita a tutte le persone e le imprese che vogliono migliorarsi.

Per vincere le sfide non basta programmare il futuro, bisogna renderlo possibile!

fundtraining.hrcgroup.it
fundtraining@hrcgroup.it

MILANO
-------------------------BOLOGNA
-------------------------ROMA

www.hrcgroup.it

