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Multimediaform è da anni impegnata nello sviluppo di progetti formativi in merito alla formazione continua dei dipendenti 
aziendali, sia in ambito strettamente privato che pubblico. La nostra storia professionale, negli ultimi anni si contraddistingue 
di importanti successi, derivati da un accurata capacità di lettura del mercato di riferimento, ma soprattutto grazie alle   
soluzioni che vengono sviluppate ah doc per i nostri clienti, tenendo conto delle loro esigenze specifiche.  

Proprio nell’ottica della programmazione formativa, in ambito finanziato, sviluppiamo progetti utilizzando i fondi dedicati alla 
formazione interprofessionale, messi a disposizione da Fondimpresa.  

LeLe metodologie che vengo sviluppate in ambito formativo, consentono di poter garantire un avanzamento concreto delle 
performance dei singoli lavoratori, dal punto di vista delle conoscenze specifiche, atta a garantire un importante incremento 
della qualità del lavoro.

MultimediaForm è un importante realtà aziendale che opera su scala nazionale nell'ambito della formazione continua dei 
dipendenti. L'obiettivo è sviluppare, attraverso una pianificazione mirata ed immediata, dei piani di formazione orientati alle 
esigenze del cliente.  Servendosi delle più moderne e sofisticate tecniche di sviluppo formativo, utilizzando approcci e 
metodi estremamente performanti. Garantendo al cliente la massima della soddisfazione in termini di efficienza ed efficacia. 

Raccordare le richieste reali con una progettazione mirata e diretta per la crescita professionale e per la promozione della 
formazione all’interno dei territori. Sviluppare la programmazione progettuale al fine di fruire dei finanziamenti pubblici per la 
divulgazione della conoscenza e per l’arricchimento culturale.
Soddisfare le esigenze delle imprese, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, migliorando le capacità di produzione, 
favorendo la qualità.



I nostri valori professioniali, espressi in asset, sono realmente le linee guida di tutti gli interventi, sia in ambito formativo che 
consulenziale:

• Qualità dei servizi in multitasking;
•  Competenze specifiche mirate all’accrescimento culturale delle persone;
•  Ottimizzazione delle competenze utilizzando l’interconnessione tra territorio e impresa.

Multimediaform, sviluppa la propria offerta formativa, in merito al disegno strategico che l’azienda cliente, intende realiz-
zare, mirato alla crescita delle competenze specifiche delle risorse coinvolte.
Pertanto l’articolazione dell’offerta e in queste fase:

Multi-Formazione professionale

La formazione continua dei dipendenti aziendali, sviluppando progetti mirati, utilizzando le nuove tecnologie dinamiche in 
ambito produzione. Garantendo la penetrazione ottimale del risultato e incoraggiando l’impresa per lo sviluppo di nuovi 
mercati.

Sicurezza e Cultura 

Realizzazione di progetti ad hoc, per tutte le aziende che intendono garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Miglioramento dei livelli di cultura e di consapevolezza dei propri rischi, al fine di incoraggiare la crescita e la qualità del 
lavoro.

Multi-Linguaggio

La formazione linguistica come trampolino di lancio per il futuro commerciale della propria azienda.  Incoraggiare i territori 
per lo sviluppo, ottimizzando i livelli di comprensione linguistica, per favorire l’espansione delle imprese. 

asset

la nostra offerta



metodologia di progettazione e di erogazione
La nostra idea di progettazione si muove raccordando “L’ASCOLTO” con le dinamiche reali, espresse dalle imprese. 
Quando parliamo di ascoltare, “LISTENING”, intendiamo la comprensione reale delle esigenze dei territori nei quali sono 
integrate le imprese. La nostra metodologia quindi, non vuole affatto mortificare l’impresa con aspetti che possano mutare 
le reali esigenze progettuali, ma invece pone al centro del processo proprio l’impresa nella quale sono presenti le risorse.

InIn questo processo di ascolto diretto ed indiretto, riusciamo a sfruttare meglio le dinamiche, spesso contraddittorie delle 
stesse imprese, riuscendo a far emergere i gap strutturali e di comunicazione interna, raccordandolo il tutto con la cultura 
aziendale, la propria storia produttiva, le capacità e le conoscenze delle risorse coinvolte, i livelli di mercato dell’impresa.

Lo schema di approccio progettuale, lo dividiamo in cinque fasi, che chiamiamo Multi Listen Process:

Multi Listen Process

Area di intervento

Ascolto multi-direzionale

Razionalizzazione dei gap

Sviluppo progettuale di massima

Piano di erogazione

Apprendimento in
training in the job

Apprendimento 
in aula

Apprendimento di
confronto, focus group

Apprendimento in
Rete, e-learning





Sede formativa accreditata presso la Regione Campania che offre percorsi formativi di   qualifica-
zione, specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione 
abilitante. Cod. Org. 1422/06
L’ Ente di Formazione Professionale  è autorizzato all’attivazione di corsi formazione autofinanziata 
riconosciuti dalla Regione Campania  presso cui è accreditato. Cod. Org. 1422/06 
L’Ente di Formazione Professionale è riconosciuto ed accreditato in Regione Campania  
all’erogazione dei corsi di formazione finalizzati all’impiego dei defibrillatori semiautomatici esterni 
ai sensi del D.M. 18 Marzo 2011  BLS-D della Regione Campania – B.U.R.C. n. 78 del 
17/11/2014 come da Decreto Dirigenziale  n. 63 del 14/11/2014.

For.Agri è un fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in Agri-
coltura, nato a seguito dell’accordo nazionale firmato da: Confagricoltura, Coldiretti , CIA 
(Confederazione Italiana Agricoltori), CGIL, CISL, UIL e Confederdia. Il Fondo è stato autoriz-
zato ad operare dal Ministero del Lavoro con decreto del 28 febbraio 2007, in favore delle 
imprese, e dei relativi dipendenti, del settore agricolo.

Test Center ECDL Autorizzato AICA per l’erogazione della nuova ECDL Full 
Standard 7 moduli finalizzati all’ orientamento della patente Europa dell’ infor-
matica. Cod. DS__0434

Sede formativa accreditata presso FORMA.TEMP per Formazione dei lavoratori 
in somministrazione. Cod. 0247.0505

Test Center Autorizzato EIPASS  per l’erogazione delle certificazioni Informatiche: 
LIM, TEACHER, EIPASS 7 MODULI. Cod. EIB 00000992 IT

Multimediaform è certificata per la Qualità UNI EN ISO 9001:2008, per i settori 35/37 Istruzione. 

certificazioni
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Test center EQDL Autorizzato A/CA -AICQ con il possesso dei requisiti minimi di 
conoscenza dei termini, delle norme, dei metodi e dei processi utilizzati nel mondo 
della Qualità Cod . DS_0434 

Test Center E-Citi:iBn autorizzato A/CA per l'alfabetizzazione informatica per i I cittadino. 
Nato per facilitare l'accesso al mondo dei servizj in rete. Cod DS_0434 

Test Center Diritto e /CT autorizzato A/CA per la certificazione in ambito giuridico e 
del diritto nell'ICT Cod, DS __ 0434 

Provider ECM L 'ECM è il processo attraverso il cµale il professionista della salute si 
mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pa;ienti, alle esigenze del Servizjo 
sanitario e del proprio sviluppo professionale. Cod. 1073 
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ENBLI è un ente bilatera/e nazionale per la formazione di emanazione del CCNL - Contratto 
Colle ttivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e impiegati della piccola-media industria e 
impresa edile, dell'artigianato edile e affin i, delle cooperativi del settore edilizio, attraverso il 
quale è possibile certificare la formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La certificazione F-GAS (patentino del frigorista) è un obbligo di legge previsto dal 
D. P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 la cui principale finalità è quella di tutelare l'ambiente e,
quindi, garantire che tutti gli operatori abbiano i requisiti e le competenze necessarie
per ridurre le emissioni di gas serra.



SEZIONE “SAFETY” aggiornato in base all’Accordo Stato Regione 2011/2012

SEZIONE “LINGUE STRANIERE”





SEZIONE “COMUNICAZIONE E MARKETING”



SEZIONE “PROJECT MANAGEMENT, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDALE”



SEZIONE CORSI “AUTOFINANZIATI REGIONE CAMPANIA”

www.multimediaform.it



L'organizzazione aziendale si compone di 15 professionisti interni suddivisi in mansioni strategiche specifiche, oltre a 

n umerosi consulenti esterni che compongono i team di sviluppo commerciale e marketing, project manager e docenti. 

I nostri esperti presidiano il territorio della regione Campania e all'occorrenza distaccandosi presso i partner esterni, 

adottando le nostre metodologie di sviluppo, migliorando i sistemi di ascolto e di progettazione, nelle principali aree di 

intervento. 

le nostre sedi 

Centro Direzionale Isola G7 - 80143 Napoli 

tel. 081.19335900 - fax 081.6586605

tel./fax 081.7768453 

Per Informazioni e dettagli corsi: 

www. multi mediato rm. it 

corsi@multimediaform.it 
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