
La tua formazione 
è la nostra professione



Formazione per Passione 

SFIA è una società di formazione e consulenza che offre ai propri clienti 

e partner una serie di servizi al fine di migliorare i processi e le competenze 

specifiche delle imprese in diversi ambiti di interesse: 

- Formazione Continua e Professionale

- Formazione Finanziata

- Formazione in area Sicurezza

- Consulenza per le agevolazioni pubbliche

- Consulenza per le Certificazioni ISO ed UNI

- Consulenza in ambito Sicurezza sul Lavoro ed Igiene Alimentare

"La felicità non viene dal possedere un gran numero di cose, 

ma deriva dall'orgoglio del lavoro che si svolge" 

Mahatma Gandhi 



Formazione aziendale continua

SFIA si propone di fornire alle aziende clienti gli strumenti mentali, strutturali 
ed organizzativi per utilizzare la formazione come leva per lo sviluppo e la 
crescita personale ed aziendale.

 - Audit e verifica dei fabbisogni formativi del personale e del management

- Rilevazione delle competenze

- Progettazione di piani di formazione aziendale

- Aule attive per la formazione interaziendale

- Erogazione diretta di oltre 600 corsi

- Direzione e coordinamento dei processi di formazione interna



Formazione finanziata

Esistono centinaia di linee di finanziamento che permettono di beneficiare 
della formazione in modo gratuito, SFIA supporta aziende e privati nella 
scelta e nella gestione dei finanziamenti.

- Fund raising e verifica dei principali canali di finanziamento

- Gestione Fondi Interprofessionali Paritetici

- Gestione Fondi Sociali Europei

- Gestione Fondi per la formazione continua dei lavoratori temporanei

- Riqualificazione regionale per i disoccupati – Garanzia Giovani

- Gestione procedure per le normative a sostegno della formazione L.
53/00, L. 236/93, L. 144/99, L. 194/99, L. 854/78

- Direzione, coordinamento e rendicontazione dei piani di formazione
finanziata



Consulenza alle Aziende

SFIA è attiva nella consulenza aziendale, supportando le imprese nei pro-
cessi di certificazione o di semplice adeguamento ed ottemperanza alle 
normative vigenti.

- Certificazione di Qualità

- Valutazione dei Rischi

- Procedure Privacy e dati sensibili

- Modello organizzativo 231/01

- Procedure HACCP ed igiene alimentare

- Valutazione stress da lavoro correlato

- Internazionalizzazione d’impresa



Sicurezza sul Lavoro

Il D.Lgs 81/08 rappresenta un importante strumento per la prevenzione 
degli infortuni, ma spesso si trasforma in burocrazia e procedure comples-
se e stratificate, SFIA realizza

- Documento Valutazione Rischi

- Manuale Autocontrollo HACCP

- Piani Operativi Sicurezza

- Formazione Obbligatoria

- Nomina RSPP Esterno

- Nomina Medico Competente e sorveglianza sanitaria



Accanto ai Professionisti

Avvocati, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro, RSPP sono spesso il 
punto di riferimento a cui le aziende si rivolgono per problemi e necessità di 
qualsiasi natura, per questo SFIA offre loro un supporto ed una partner-
ship stratetica con un insieme di strumenti specifici:

- Supporto agli studi professionali

- Conti Formazione di rete

- Valutazione fabbisogni formativi dei clienti degli studi

- Verifica ottemperanza legislativa dei clienti degli studi

- Gestione congiunta della formazione dei clienti degli studi

- Circolari e news letter sempre aggiornate



Catalogo Corsi

Negli anni SFIA ha maturato un’esperienza di rilevante importanza nelle più 
svariate aree della formazione, potendo contare su un uffi  cio tecnico di 
progettazione che collabora con oltre 400 docenti e professionisti, questo 
rende i corsi di SFIA sempre aggiornati e all’avanguardia.

- 280 titoli di corsi in aula già erogati con successo

- Catalogo di oltre 630 corsi di formazione on line

- Corsi di qualifi ca professionale regionale

- Corsi per professionisti con Crediti Formativi ed ECM

- Formazione manageriale

- Formazione on the job ed apprendiistato



I nostri numeri
Nonostante SFIA sia stata fondata nel 2011 rappresenta 
già un player importante nel settore della formazione, 
serio, dinamico e preparato che conta su vari riconosci-
menti e numeri di rilievo

- 950 aziende clienti attive per la formazione
- 340 aziende clienti attive per la Sicurezza sul Lavoro
- Oltre 20.000 ore di formazione erogate (ultimo triennio)

- Corrispondenti a 800 corsi di formazione
- Oltre 6.000 lavoratori formati con successo

- Certificazione di Qualità uni iso 9001:2008

- Accreditamento alla Regione Autonoma della Sardegna

- Iscrizione all’Albo enti autorizzati ad erogare formazione 
sulla sicurezza

- Accreditamento presso i principali Fondi Interprofessionali
- Accreditamento Fondo lavoratori temporanei (FomraTemp)

- Corsi Accreditati presso Ordini ed Albi Professionali
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