
Società di Formazione 
Informazione ed Addestramento 

“Il genio senza formazione  è  

come argento in miniera” Benjamin Franklin   



La nostra 
vision 

    

SFIA si propone di fornire ai propri clienti gli strumenti, 
mentali, strutturali ed organizzativi per utilizzare la 
Formazione come cardine per lo sviluppo e la crescita 
personale ed aziendale. 
 
La crescita di una società e del personale che la 
compone, secondo SFIA, passa soprattutto attraverso il 
miglioramento, l'aggiornamento e l'ampliamento delle 
competenze che rendono tutti i processi aziendali più 
competitivi e innovativi. 



Chi siamo   

SFIA nasce dall’incontro di varie professionalità nel 
campo della consulenza aziendale, della formazione 
professionale e continua, della certificazione di qualità e 
della progettazione e pianificazione nel settore dei Fondi 
Comunitari e Nazionali 
 SFIA rappresenta una realtà solida, competente ed 
affidabile che permette alle aziende clienti di gestire in 
modo semplice e qualificato i processi di formazione, 
informazione ed addestramento del proprio personale 
 
SFIA è un’azienda brillante e dinamica che si avvale di 
uno staff altamente specializzato di consulenti, partner e 
dipendenti 



  
Cosa 

facciamo 

Nel variegato mondo della formazione SFIA si distingue per 
una ampia gamma di servizi integrati, rivolti ad imprese e 
persone, che sono in grado di garantire una consulenza a 
360°, SFIA opera quindi con i principali strumenti che sono 
presenti in Italia per finanziare, promuovere ed agevolare 
gli interventi di formazione aziendali e personali 
 
Oltre alla consulenza legata alla gestione delle linee di 
finanziamento SFIA propone un catalogo di corsi di 
formazione studiato dal proprio Ufficio Delivery insieme con 
primari esperti e docenti delle diverse aree didattiche. 



  
I nostri 

strumenti 

 

Fondi Paritetici Interprofessionali 

Nazionali per la formazione continua 

Fondi Regionali / Provinciali per la 

Formazione continua e professionale 

Catalogo Interregionale Alta formazione 

SFIA si avvale delle principali linee di finanziamento per 
l’erogazione a “costo zero” degli interventi di formazione per le 
proprie aziende clienti e partner, tra   queste le principali sono: 

 

Fondi Sociali Europei 

Leggi a sostegno della Formazione: Leg. 

53/00; Leg. 144/99; Leg. 196/99; Leg. 

236/93; Leg. 845/78; Sistema Doti 

Fondo FormaTemp - EbiYemp 



  
I nostri 

corsi 

Tramite una banca data di docenti sempre aggiornati e 
presenti sull'intero territorio nazionale SFIA  progetta ed eroga 
corsi di formazione a catalogo nelle aree: 
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• Controllo di 
gestione 

• Budget 
operativo 

• Paghe 
contributi 
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• Avvocati 

• Medici 

• Commerciali
sti 

• Certificatori 

• RSPP 
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• Internet e 
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• Iso 
9001:2008 

• AS 8000 

• 14001 

• SOA 

Questi sono solo alcuni esempi dei corsi che SFIA eroga, il nostro catalogo completo 
di corsi già svolto con successo si compone di oltre 600 titoli ed è visionabile sul 
nostro sito web 

  
I nostri 

corsi 



  
Sicurezza 
sul Lavoro 

Per l’importante Area della Sicurezza del Lavoro SFIA si è 
specializzata con una apposita Divisione Aziendale che segue le aziende 
per la messa a norma  e la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a 
quanto previsto dal D. Legs, 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza. La nostra 
divisone Sfia.doc si occupa di redazione dei documenti, servizio nomine 
e formazione specifica 

 

RSPP datore lavoro  

Antincendio 

Primo Soccorso 

Formazione ed Informazione 

lavoratori 

Formazione Dirigenti e Preposti 

HACCP ed igiene alimentare  

Aggiornamenti periodici 

Resp. Lavoratori Sicurezza 

Video terminalisti 

 

Formazione 
sulla 
sicurezza 



Altri importanti servizi per la messa a norma delle attività che SFIA 
offre tramite la propria Divisone specializzata sono la 
redazione/aggiornamento dei documenti e le nomine in materia di 
prevenzione: 

  
Documenti 
e Nomine 

 

Documento Valutazione Rischi 

Stress da lavoro correlato  

Manuale HACCP 

POS 

DUVRI  

 

Nomina RSPP esterno 

Nomina medico competente 

Incarico coordinatore sicurezza 

Preposto HACCP 

Documenti 
per la 
sicurezza 

Nomine per 
la sicurezza 



  
I nostri 
numeri 



  Contatti e sedi 

Sede legale e Territoriale Sardegna:  
 
Via Perantoni Satta  25 – 07100 - Sassari 
 
Sedi territoriali Lombardia:  
 
•Via Bono Cairoli 28/c  - 20100– Milano  
•Via D. Scarlatti 8  - 20100 – Milano 
 
 
Contatti: 
Mob: 3409500842 Tel: 079.2009450 Fax: 079.2005283 
www.sfia.it / www.documentisicurezza.it  
info@sfia.it / delivery@sfia.it / sicurezza@sfia.it  
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