
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

Chiunque smetta di imparare è 

vecchio, che abbia venti od 

ottant’anni. 

Chiunque continua ad imparare 

resta  giovane. 

 

La più grande cosa nella vita è 

mantenere la propria mente giovane. 

(Henry Ford) 
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CHI SIAMO 
SERIMFORM nasce nel 1994 dall’esigenza di avere un punto di incontro tra il mondo della cooperazione, le 

persone fisiche predisposte alla cultura dell’imprenditorialità e le aziende collocate sul territorio. 

Obiettivo principe è quello di coltivare le esigenze di relazione, di opportunità per lo 

sviluppo d’impresa, cercando di collegare i principi e le esigenze solidaristici 

del territorio con le esigenze del mercato. 

 

I servizi erogati da SERIMFORM non sono finalizzati ad una strategia del mero 

servizio, ma traggono da questo informazioni, esperienze, dati per sviluppare un’azione d’innovazione e 

tutela nei confronti dei Soci e dei Clienti. I campi di attività in cui è strutturata sono: Sicurezza, Qualità e 

Ambiente, Formazione per le aziende, Formazione Continua per i dipendenti e Formazione a distanza. 

 

UN PO’ DI STORIA 

 

 

Dal  2006  SERIMFORM  è  un’agenzia  formativa  accreditata  presso  la  Regione  
Piemonte  (n° certificato 735/001)   per   la Formazione alle imprese, la Formazione 
continua individuale,  la Formazione a distanza (B, C, T ad, T.fad) e la Formazione degli 
Apprendisti. 

 
Dal  2008  SERIMFORM  ha  ottenuto  la  Certificazione  di  Qualità  (UNI  EN  ISO  
9001:2015)  da parte dell’Organismo di Certificazione BM TRADA e nel 2020 da AQCERT 

 
Dal 2009 SERIMFORM ha ottenuto il riconoscimento dei propri percorsi formativi da 
DNG SRL (Organismo di Certificazione del Personale). 

 
Dal  2009  SERIMFORM  è  soggetto  abilitato  presso  l’Assessorato  alla  Tutela  della  
Salute  e Sanità della Regione Piemonte all'erogazione dei corsi per RSPP e ASPP di cui 
all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 

 
Dal 2010  SERIMFORM ha  ottenuto  l’autorizzazione dal  Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti  per  l’erogazione  dei  corsi  per  autotrasportatori  per  l’acquisizione  delle  
Capacità Professionali previste dal D.L. 395/2000. 

 
Dal 2011 SERIMFORM ha ottenuto l’autorizzazione dalla Regione Piemonte per 
l’erogazione dei corsi relativa alla Somministrazione di bevande ed alimenti. 

 
Dal 2011  SERIMFORM è centro didattico riconosciuto CILS, per l’insegnamento  della  
lingua italiana per stranieri. 

 
Dal 2020  SERIMFORM è accreditata al fondo paritetico interprofessionale Forma.Temp 
e presso i principali fondi Interprofessionali  
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MISSION AZIENDALE 

SERIMFORM nasce con l’obiettivo di supportare il Sistema Regionale 

della Formazione sotto il profilo informativo, progettuale e 

gestionale, impegnandosi nel dare un contributo allo sviluppo dello 

stesso mediante l’utilizzo dei Fondi Comunitari destinati alle attività 

di formazione e orientamento professionale. Essere accreditati  

come Soggetto Attuatore presso i principali Fondi Interprofessionali 

italiani consente inoltre a SERIMFORM di ampliare la propria offerta formativa, favorendo lo sviluppo 

mirato del personale, sulla base degli specifici fabbisogni delle imprese beneficiarie su tutto il territorio 

italiano. 

In coerenza con gli scopi indicati nel proprio statuto, SERIMFORM opera per diventare uno degli Enti di 

riferimento nei servizi di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

 In questo senso la mission valoriale è la crescita professionale, morale e civile delle persone in quanto 

lavoratori e delle imprese e del territorio in cui operano.  

SERIMFORM ritiene possibile la crescita di un sistema capace di scegliere come destinatario non solo la 

persona e l’azienda ma anche la comunità locale operando per la crescita e lo sviluppo del suo “capitale 

sociale”. Per questa ragione le scelte dell’Ente sono guidate da un sistema di valori, condiviso con i partner 

presenti sul territorio, così sintetizzabile: 

 

 Attenzione alla persona:  SERIMFORM vuole offrire a tutte 

le persone le migliori opportunità di crescita professionale 

per diventare protagonisti del proprio futuro.  

 

 Competenza e Affidabilità: L’ente si impegna a sviluppare 

le competenze delle persone con professionalità e serietà 

per meritare la fiducia delle persone e delle imprese che 

usufruiscono dei servizi offerti. SERIMFORM applica metodi 

rigorosi, innovazioni metodologiche e controlli sulla qualità 

del servizio formativo offerto. Attento ai reali bisogni degli 

individui SERIMFORM “promette solo ciò che è in grado di 

fare e lo fa nel modo promesso”. 

 Apertura al mercato: SERIMFORM presta grande 

attenzione ai bisogni dell’oggi, ma si sforza di vedere 

lontano, per offrire soluzioni nuove ai problemi e per 

anticipare le richieste del territorio, partendo dal 

presupposto fondamentale che le risorse umane sono la 

principale leva dell’innovazione di cui il sistema necessita. 

 

 Integrità e Trasparenza: Consapevole dell’importanza del 

proprio ruolo, SERIMFORM è attento al rispetto degli 

impegni assunti nei confronti dei clienti, dei collaboratori, 

delle imprese e delle istituzioni, creando valore e fiducia 

sul territorio. 
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AREE DI INTERVENTO 

 

La particolare attenzione rivolta ai cambiamenti del mercato, all’evoluzione della normativa e alle esigenze 

formative personali/professionali, fanno di SERIMFORM un partner affidabile per tutte le imprese attente 

allo sviluppo del proprio business e della propria competitività attraverso una puntuale e specifica 

formazione dei propri dipendenti.. 

 

Le attività di SERIMFORM relativamente alla consulenza ed alla formazione/aggiornamento professionale, si 

sviluppano in varie direzioni coprendo tutte le possibili esigenze relative alla tematica in oggetto. 
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SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE 

La particolare attenzione rivolta ai cambiamenti del 

mercato, all’evoluzione della normativa e alle 

esigenze formative personali/professionali, fanno di 

SERIMFORM un partner affidabile per tutte le imprese 

attente allo sviluppo del proprio business e della 

propria competitività attraverso una puntuale e 

specifica formazione dei propri dipendenti. 

Le attività di SERIMFORM relativamente alla 

consulenza ed alla formazione/aggiornamento professionale, si sviluppano in varie direzioni coprendo tutte 

le possibili esigenze relative alla tematica in oggetto. 

L’esperienza maturata da SERIMFORM in 18 anni di attività mostra che ogni singola realtà aziendale è un 

mondo con sue proprie peculiarità e tematiche da gestire. Sulla base di questa consapevolezza SERIMFORM 

progetta e propone soluzioni consulenziali e percorsi formativi di aggiornamento e specializzazione anche 

su misura, conformandoli alle esigenze delle imprese e fornendo loro completa assistenza nel programma 

di consulenza, progettazione e docenza. 

Grazie alla consolidata e specialistica rete di consulenti SERIMFORM per lo sviluppo d’impresa, possiamo 

sostenere ed accompagnare le aziende alla soluzione delle criticità definendo e perseguendo 

concretamente obiettivi e risultati. 

L’analisi della singola realtà aziendale e gli strumenti che SERIMFORM utilizza (indagini, ricerche, analisi di 

fabbisogno, valutazione degli  interventi  effettuati) permette al nostro personale  l'elaborazione di progetti di 

riorganizzazione, certificazione e miglioramento anche attraverso l'utilizzo di fondi strutturali e 

interprofessionali. 

Nello specifico SERIMFORM offre i suoi servizi per l'ottenimento dei seguenti obiettivi: 

• CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001 

• CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001 

• CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 45001 

• CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001 

• CERTIFICAZIONE SA 8000 

• GESTIONE SICUREZZA ALIMENTARE (SISTEMA HACCP) 
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SERVIZI DI FORMAZIONE AZIENDALE 

SERIMFORM opera nei settori della formazione, della consulenza aziendale. La sua costante ricerca 

nell’innovazione consente di offrire ai propri clienti un pacchetto formativo completo, a partire dall’analisi 

dei bisogni attraverso la somministrazione di test di valutazione delle competenze in entrata, fondamentale 

per la pianificazione e lo sviluppo dell’attività formativa. 

SERIMFORM si propone come partner che agisce a fianco del cliente, condividendone sia le problematiche 

sia l’impegno nell’analisi e nell’attuazione delle soluzioni. 

SERIMFORM utilizza aule opportunamente attrezzate e informatizzate. Per quanto riguarda la disponibilità 

di laboratori didattici per eventuali moduli di esercitazioni pratiche, SERIMFORM si avvale di numerose  

convenzioni con società partner, le quali consentono di organizzare ed erogare progetti formativi in tutta 

Italia. 

Nello specifico SERIMFORM offre i suoi servizi di formazione per i seguenti argomenti: 

• MARKETING E COMUNICAZIONE 

• FORMAZIONE TECNICA 

• GESTIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

• GESTIONE RISORSE UMANE 

• QUALITA’, AMBIENTE, SICUREZZA 

• FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS 81/08 

• FORMAZIONE SPECIALISTICA PER ADDETTI 

• LINGUE STRANIERE 

• ART ACADEMY 

• ASSICURAZIONI  
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SICUREZZA SUL LAVORO 

Le recenti modifiche intervenute nella normativa di riferimento richiedono alle organizzazioni una sempre 

maggiore attenzione alla valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative, alla definizione di compiti e 

responsabilità di datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, all’organizzazione del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, alla gestione di appalti e subappalti. La sicurezza dovrà essere sempre più 

intrinsecamente legata all’operatività e alla gestione delle organizzazioni e non più confinata in una serie di 

meri adempimenti formali. 

SERIMFORM rientra tra i soggetti formatori definiti dall’allegato A punto 1 lettera g dell’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011 e dalla sezione B punto 1.1 dell’Accordo Stato Regioni del 22/12/2012 e grazie alle 

competenze interdisciplinari tecniche e gestionali, è in grado di affiancare i propri Clienti su tutti gli aspetti 

legati alla applicazione del D.lgs 81/08 e smi e norme collegate, con particolare riferimento a: 

 

ISTRUZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO 

 Formazione RSPP datori di lavoro 

 Formazione generale e specifica del personale  

 Formazione Dirigenti e Preposti 

 Formazione utilizzo attrezzature e veicoli  

 Formazione ASPP ed RSPP (tutti i codici Ateco) 

 Formazione addetti antincendio (elevato, medio, 
basso) Formazione addetti primo soccorso (Tipo A e B)  

 Formazione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Formazione rischio Stress da 
lavoro correlato 

 

CONSULENZA 

 Redazione Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.); 

 Piano di sicurezza COVID-19; 

 Valutazione Rischio Biologico; 

 Valutazione Rischio Chimico; 

 Valutazione Rischio Rumore; 

 Valutazione Rischio d'Incendio; 

 Valutazione Rischio vibrazioni; 

 Valutazione Rischio da Stress lavoro correlato; 

 Misurazioni Ambientali; 

 Piani di emergenza; 

 Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI); 

 Redazione "POS - Piano Operativo Della Sicurezza / Cantieri"; 

 Sicurezza nei cantieri; 

In calce troverete il nostro catalogo corsi completo ”Allegato 1”. 
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APPRENDISTATO 

 

L’apprendistato è un rapporto di lavoro che intende favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, 

offrendo loro la possibilità di acquisire una professionalità specifica. 

Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo, definito quindi a causa mista, in cui il 

datore di lavoro e più in generale l’impresa devono garantire all'apprendista una formazione professionale 

per ogni annualità contrattuale. Specifichiamo inoltre che a seconda del tipo di qualificazione professionale, 

si stabilisce la durata e le modalità di erogazione dei corsi per l’apprendistato per tutta la durata del 

contratto. 

 

SERIMFORM grazie all’esperienza acquisita negli anni in questo settore, offre alle aziende 2 possibilità di 

assolvere l’obbligo formativo per ogni apprendista: 

 

• Progettazione e gestione completa delle attività formative, finanziate da Regione 

Piemonte; 

• Affiancamento per le aziende che, avendo i necessari requisiti, vogliono svolgere al 

proprio interno la formazione degli apprendisti. 
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FONDI INTERPROFESSIONALI 

 

SERIMFORM è un’Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte, che progetta, organizza e 

rendiconta corsi/attività formative utilizzando Fondi Paritetici Interprofessionali e Bandi/Avvisi emanati 

dalla Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino. 

  

SERIMFORM offre la propria competenza per la progettazione/gestione/rendicontazione di qualsiasi 

fabbisogno formativo necessitino le aziende committenti, tramite lo studio di corsi ad hoc in base alle 

singole esigenze professionali/lavorative.  

 

Relativamente ad attività finanziate e/o co-finanziate SERIMFORM risulta inoltre accreditato, come 

soggetto promotore/attuatore a livello Nazionale, presso diversi tra i principali Fondi Interprofessionali e 

non solo: 

 

- FONDIMPRESA, Fondo interprofessionale per la formazione 

continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil (FIMA); dal 2013 

SERIMFORM collabora attivamente su tutti gli Avvisi di Conto di 

Sistema, Conto Formazione e Conto Formazione con contributo aggiuntivo per soddisfare il fabbisogno 

formativo delle aziende di tutto il territorio nazionale. 

 

- FOND.E.R. Fondo Paritetico Inteprofessionale Nazionale per la Formazione Continua 

negli Enti Religiosi, attraverso la promozione e il finanziamento di piani formativi 

aziendali, interaziendali, territoriali e settoriali SERIMFORM collabora fornendo alle 

imprese aderenti progetti di formazione finanziati. 

 

- FONDIRIGENTI, promossa da Confindustria e Federmanager per 

favorire lo sviluppo della cultura manageriale, offre un sistema 

integrato di servizi per la competitività delle aziende, l’occupabilità e la 

crescita della classe dirigente. SERIMFORM progetta – eroga – 

rendiconta progetti di alta formazione destinati al management delle 

aziende. 
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- FORAGRI Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la 

formazione continua in Agricoltura, SERIMFORM nel 2021 è 

stato accreditato come ente promotore / Erogatore per il 

fondo. 

 

 

FONARCOM è il Fondo Paritetico 

Interprofessionale Nazionale che finanzia 

la formazione continua dei lavoratori e 

dei dirigenti delle imprese italiane. 

Costituito nel 2005 da CIFA e CONFSAL e 

presente nelle sedi di Roma, Milano e Palermo. SERIMFORM in collaborazione con il fondo ha aperto uno 

SDI (Sistema di Imprese) dove le aziende clienti possono aderire ed utilizzare la rete come fonte di 

finanziamento per la formazione. 

 

FONDOLAVORO si costituisce, nella forma di associazione non 

riconosciuta, a seguito dell’accordo Interconfederale del 6 

luglio 2009 sottoscritto da UNSIC (Unione Nazionale Sindacale 

Imprenditori e Coltivatori) e UGL (Unione Generale del 

Lavoro). 

 

 

- FORMA.TEMP è il fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in 

somministrazione, costituito sotto forma di libera associazione e senza fini di lucro. 

sono soci del fondo le due associazioni di rappresentanza delle agenzie per il lavoro 

– apl (assolavoro e assosomm), le organizzazioni sindacali dei lavoratori 

somministrati (felsa-cisl, nidil-cgil, uiltemp) e le tre confederazioni sindacali (cgil, cisl e uil).  
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ASSICURAZIONI e BANCHE 

 

Nel pieno rispetto della normativa IVASS e dei Regolamenti 

5/2006 e 6/2014 SERIMFORM propone periodicamente 

percorsi di Formazione iniziale ai neofiti che si affacciano per la 

prima volta alla attività di intermediazione assicurativa, oltre 

che periodici momenti di approfondimento 

tecnico/commerciale finalizzati al seguire i neofiti stessi nella 

loro crescita professionale. 

 

Cura inoltre, per conto degli operatori del settore assicurativo e bancario, la preparazione di specifici 

programmi di aggiornamento periodico (come previsto dal Regolamento Ivass 6/2014), in funzione delle 

situazioni di mercato e delle evoluzioni normative, e li propone ogni anno al fine di soddisfare le specifiche 

esigenze di aggiornamento biennale obbligatorio. 

 

 Tecniche di intermediazione assicurativa 

(Preparazione alla prova annuale di idoneità IVASS per l'iscrizione alle sezioni A e B del 

R.U.I.) 

 Accesso all'attività per Neofiti (fruibile sia in modalità E-Learning che Aula)  

(Formazione iniziale obbligatoria per l'iscrizione alla Sezione E del R.U.I.)  

 Aggiornamento professionale annuale 

Rivolto ad Agenti, Subagenti, Broker e personale di Agenzia come disposto dal 

Regolamento ISVAP n.6/2014 
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INFORMATICA 

 

La capacità di padroneggiare degli strumenti di Office 

Automation è ormai diventata, insieme alla conoscenza della 

lingua straniera, un requisito “di base” in qualsiasi ambito 

lavorativo. 

L'allievo al termine dei percorsi SERIMFORM, oltre a 

conoscere i concetti alla base dell'ICT, saprà: 

 

 utilizzare il personal computer, conoscendone le funzionalità di base; organizzare e 
gestire file e cartelle;  

 realizzare, distribuire e stampare documenti di testo; 
 realizzare, formattare e stampare opportunamente un foglio elettronico; creare, 

visualizzare e stampare una presentazione; 
 creare tabelle, maschere e report, ed estrarre informazioni da una semplice base di dati; 

navigare e ricercare informazioni in Internet; 
 utilizzare la posta elettronica. 

 

I contenuti del percorsi comprendono completamente quelli previsti dalle certificazioni ECDL/ICDL o 

equivalenti. 

 

Nell’anno 2020 abbiamo inserito a catalogo dei corsi specifici che vanno a toccare tutte le aree aziendali, 

dal dirigente alla segreteria. Dettagliamo di seguito alcuni dei nostri corsi: 

 Power BI  Base e Avanzato 
 Excel Avanzato 
 Programmazione macro VBA 
 Project Management 
 Machine Learning e Data Science in Python  
 Statistica con Excel 
 Tecniche di Segreteria 
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COMPARTO AGRICOLO  

 

Il settore dell’Agricoltura comprende le professioni che si dedicano alla produzione agricola e animale, alla 

silvicoltura e alla pesca, e le attività produttive che trasformano prodotti agricoli.  

I professionisti che lavorano nell’Agricoltura sono quindi coltivatori e allevatori, pescatori, agronomi e 

botanici, braccianti agricoli e vivaisti. Le 

offerte di lavoro nell’Agricoltura richiedono 

competenze molto diverse: alcune professioni 

richiedono abilità manuali e la capacità di 

utilizzo di strumenti e macchinari specifici per 

le lavorazioni agricole, mentre altre sono 

professioni più tecniche e richiedono una 

formazione accademica (ad esempio in 

Agronomia, Scienze Zootecniche, Botanica). 

 

 

SERIMFOMR in virtù della sua consolidata esperienza nella gestione e progettazione dei percorsi nel 

comparto agricolo, si preoccupa di promuovere la cultura della formazione e di finanziare i piani formativi 

delle aziende, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Ci occupiamo della formazione continua nel settore agricolo proprio perché l’agricoltura costituisce un 

settore strategico per l’economia nazionale e regionale. Non a caso, infatti, non solo negli ultimi anni 

l’interesse delle nuove generazioni sta crescendo e si sta sempre di più rivolgendo alle professioni agricole, 

ma l’agricoltura è anche uno dei settori maggiormente investiti dalle innovazioni tecnologiche. Le 

possibilità che si prospettano e la crescente presenza di imprese agricole tecnologiche rendono necessaria 

la formazione continua per consentirne la crescita e lo sviluppo.  

 

 SERIMFORM in quanto ente accreditato al principale fondo per il comparto agricolo ha 

l’obbiettivo di  supportare l’azienda nell’analisi dei fabbisogni, progettazione, gestione e 

rendicontazione dei corsi di formazione finanziati attraverso il fondo For.Agri. 

 SERIMFORM inoltre è accreditato presso la Regione Piemonte per il rilascio o il rinnovo dei 

certificati di abilitazione alla vendita, all'attività di consulente o all'acquisto e l'utilizzo dei 

prodotti fitosanitari 
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FITOFARMACI  

Un corretto impiego dei prodotti fitosanitari fitosanitaria rappresenta uno degli aspetti fondamentali della 

gestione aziendale, sia in relazione alle ricadute sulla salute degli operatori e dei consumatori, sia per i 

riflessi sulle coltivazioni e sull’ambiente. 

Consapevolezza e capacità di scelta sono quindi le competenze richieste a chi intende applicare le nuove 

tecnologie nella propria attività professionale.  

E’ per questo motivo che la legge italiana ha 

introdotto, oltre alla autorizzazione alla 

vendita prevista per gli esercenti, anche una 

speciale autorizzazione il “certificato di 

abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei 

prodotti fitosanitari”. 

Acquisire competenze relative all’utilizzo dei 

Componenti delle attrezzature necessarie per 

la distribuzione dei prodotti fitosanitari. 

Acquisire le conoscenze relative all’esecuzione dei controlli funzionali. 

 

SERIMFORM organizza corsi per : 

 RINNOVO del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari  
 RILASCIO del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari 
 RINNOVO del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari 
 RILASCIO del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari 
 SOLO ESAME - RILASCIO del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti 

fitosanitari 
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PRIVACY: Regolamento europeo 2016/679 

 

Serimfom Scc fornisce consulenza legale e normativa in materia 

di privacy fin dalle origini della disciplina. 

Serimfom Scc nasce dall’incontro di competenze eterogenee: e 

la competenza legale, la competenza tecnica e la competenza 

organizzativa adeguata per supportare i propri clienti. 

Partnership consolidate ci permettono  di offrire consulenze 

legali qualificate, adattandole ad ogni singola esigenza 

aziendale. 

 

A chi è rivolta: 

 Titolari e soci amministratori 
 Responsabili Personale 
 Responsabili Privacy 
 Responsabili Marketing 

 

L’intervento dei nostri consulenti prevede l’affiancamento al tuo personale durante il percorso di analisi, 

mantenimento e aggiornamento di un sistema di gestione privacy volto a rispettare i seguenti obblighi 

normativi: 

 Organigramma Privacy 
 Classificazione e tipologia di trattamento dei dati 
 Analisi dei Rischi 
 Misure di Sicurezza 
 Informativa e Consenso 
 Incarichi e Nomine 
 Procedure e Istruzioni 
 Formazione 
 Documento sulla sicurezza dei dati 
 Audit e Verifiche 
 Log Management 

 

Al termine delle analisi e delle attività di adeguamento alla normativa, potrai usufruire di una consulenza 

privacy personalizzata. Avrai un consulente al tuo fianco, che avrà come obiettivo quello di continuare a 

tenerti aggiornato su tutto ciò che sarà necessario implementare per adeguare la tua attività in materia 

privacy.  
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CORSI RICONOSCIUTI 
 

Per rendere efficace la formazione, SERIMFORM tiene a riferimento i modelli generali per l’educazione 

degli adulti e gli stili di apprendimento personali, alternando metodologie didattiche diversificate e 

proponendo iniziative quali: 

 Formazione: aula (corsi, Seminari) o outdoor (esperienziale) auto-apprendimento 
(training on the job) 

 Sviluppo individuale (coaching, delevopment center, formazione individuale) 
 Stage  

 

In particolare, completamento importante ai percorsi formativi sono i periodi di training on the job, 

esperienze strutturate di addestramento che regolano le consuete attività di affiancamento sul posto di 

lavoro, valorizzando il contributo di risorse esperte e favorendo un clima di collaborazione e condivisione 

delle informazioni. 

SERIMFORM essendo accreditato alla Regione Piemonte è autorizzato a erogare corsi di formazione: a 

pagamento per adulti occupati o disoccupati che seguono corsi per imparare una professione o un 

mestiere, aggiornarsi o acquisire un’abilitazione. 

Le certificazioni che SERIMFORM può rilasciare sono: 

 abilitazioni 
 qualifiche 
 specializzazioni 
 preparazione alle patenti di mestiere 

 

SERIMFORM oltre all’offerta formativa finanziata e gratuita,  ha richiesto il riconoscimenti di alcuni corsi a 

pagamento autorizzati ai sensi del riconoscimento corsi (ex art. 14, L.R. 63/95).  

Il catalogo di SERIMFORM è sempre in aggiornamento attualmente dispone dei seguenti corsi di 

formazione:  Servizi Di Controllo Attivita' Di Intrattenimento E Spettacolo (Buttafuori); Sommistrazione 

Bevande E Alimenti (Ex Rec); Assistente Di Studio Odontoiatrico (A.S.O.), Abilitazione Attività Di Tatuaggio, 

Piercing E Trucco Permanente; Addetto e Responsabile Rimozione, Bonifica E Smaltimento Materiali 

Contenenti Amianto; Assistente Familiare; Tecnico Del Massaggio Sportivo e Tecnico Per L'attività Di 

Gommista Delle Autoriparazioni.  
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SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO 

La legge 94/2009 ed il decreto ministeriale di recepimento 6 

ottobre 2009 prevedono che gli addetti ai servizi di controllo 

delle attività di intrattenimento e spettacolo siano iscritti in un 

apposito elenco prefettizio. 

Tale obbligo, che è entrato definitivamente in vigore dal 

01.01.2012, trova applicazione:   

 nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano 

attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo 

(es. concerti musicali negli impianti sportivi); nei pubblici esercizi (es. discoteche);  

 negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati ai fini privati, ma comunque inseriti 

in luoghi aperti al pubblico. 

 Per potersi iscrivere all’elenco prefettizio è necessario aver frequentato un  corso  di  90  

ore  riconosciuto dalla Regione Piemonte. 

 

SERIMFORM, in virtù del suo accreditamento regionale e  della sua diretta esperienza nel settore, ormai  da 

diversi anni, eroga la formazione obbligatoria degli ADDETTI ALLA SICUREZZA e con più di 500 allievi 

formati, si pone come punto di riferimento per i professionisti del settore.  

 

ESERCIZI DI SOMMISTRAZIONE BEVANDE E ALIMENTI 

SERIMFORM considera la formazione uno strumento fondamentale per la crescita delle persone e della loro 

professionalità personale e aziendale: a tal proposito, ha creato una proposta formativa specifica per il 

settore della somministrazione bevande ed alimenti. 

Obiettivo di SERIMFORM è rendere visibile il concetto di valorizzazione delle risorse presenti in azienda, con 

l’intento di costruire un percorso di carriera e di crescita per ogni profilo professionale. 

Le iniziative formative: 

 si articolano per ruoli professionali e per aree 
tematiche, 

 utilizzano il patrimonio culturale e professionale 
maturato nella Società facendo ricorso a formatori interni 
e favorendo così la diffusione di conoscenze, 
comportamenti organizzativi e lo scambio di esperienze 
maturate. 
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Oltre all’offerta presente a Catalogo, vengono realizzate iniziative corsuali personalizzate e definite ad hoc 

rispetto a piani di sviluppo individuali e relativi fabbisogni nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande.  

I corsi inseriti nel nostro catalogo sono: 

 Corsi HACCP per personale addetto alla somministrazione 

 Corso di abilitazione somministrazione bevande ed alimenti (ex Rec) 

 Corso di aggiornamento obbligatorio per titolari esercizi di somministrazione alimenti 

 

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (A.S.O.) 

 

ASO è l’acronimo di Assistente alla Poltrona di Studio Odontoiatrico, una figura professionale che svolge un 

ruolo chiave nella gestione delle attività condotte all’interno di uno studio odontoiatrico.  L’Assistente alla 

Poltrona è una figura professionale dalle qualità trasversali che riguardano l’ambito sanitario-assistenziale, 

ma anche le attività amministrative e di gestione del rapporto con pazienti e fornitori. 

Il corso Aso per ottenere la qualifica per assistenti di studio odontoiatrico è rivolto sia a chi non ha mai 

avuto esperienza lavorativa nel campo conseguendo un corso a qualifica, sia chi svolga una professione 

analoga e debba perfezionare il proprio percorso ottenendo la riqualifica ASO riconosciuta dalla Regione 

Piemonte. 

SERIMFORM, in virtù del suo accreditamento 

regionale e della diretta esperienza nel settore, 

mette a disposizione all’interno della sede di 

Torino un laboratorio per le prove pratiche 

dove l’allievo potrà cimentarsi nell’utilizzo delle 

attrezzature di lavoro.  

Nel catalogo corsi di SERIMFORM è compreso 

anche il corso di aggiornamento che da 

normativa deve essere svolto ogni anno. 
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ABILITAZIONE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO, PIERCING E TRUCCO 

PERMANENTE 

In base alla delibera della Giunta Regionale del 27 luglio 2016, n. 20-3738, è 

obbligatorio il corso sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e 

trucco permanente.   

Il percorso prevede l’acquisizione delle competenze relative all’ identificazione 

e l’effettuazione di procedure volte a prevenire i rischi per la salute derivanti 

dalle attività di tatuaggi, piercing e trucco permanente, è rivolto a operatori del 

settore che hanno già aperto l’attività, a quelli che intendono aprirne una e a 

estetiste qualificate e/o abilitate che applicano il trucco permanente o 

semipermenente. 

 

LA NOSTRA ART ACCADEMY 
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ADDETTO e RESPONSABILE RIMOZIONE, BONIFICA E SMALTIMENTO 

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 

L’amianto è una sostanza che ha avuto numerosi impieghi 

a livello industriale e risulta ampiamente diffusa su tutto il 

territorio nazionale. In Italia costituisce un problema 

estremamente complesso che coinvolge aspetti 

economici, previdenziali, sanitari e ambientali. 

Relativamente ai MCA (materiali contenenti amianto), la 

normativa vigente non ne richiede necessariamente la 

bonifica e lo smaltimento, ma, sostanzialmente, impone 

l’adozione di un sistema di gestione della problematica finalizzato alla diminuzione al minimo del rischio da 

esposizione a fibre di amianto sia per il personale interno che esterno ed alla programmazione degli 

interventi di bonifica in funzione delle effettive necessità.  

I soggetti, che nell’ambito delle imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori, svolgono attività di 

rimozione, bonifica, smaltimento o chi dirige sul posto tali attività, devono essere in possesso di certificato 

di abilitazione regionale. A tal proposito la Regione Piemonte organizza od autorizza corsi di formazione in 

materia di amianto per il tramite di Istituzioni, Organismi bilaterali od Agenzie formative accreditate, quali 

Centri di Riferimento per la formazione in materia di amianto. 

Il percorso formativo è finalizzato a fornire la preparazione necessaria per conseguire l’abilitazione 

professionale per: la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali 

contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie. 

I percorsi si dividono in due:  

- ADDETTO RIMOZIONE BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO 

- RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIMOZIONE, BONIFICA, SMALTIMENTO 

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 
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TECNICO DEL MASSAGGIO SPORTIVO  

Il corso Tecnico del Massaggio Sportivo è rivolto ad 

un pubblico molto eterogeneo. È rivolto 

prevalentemente ad operatori di impianti sportivi 

polivalenti, club sportivi, palestre, estetisti, 

operatori del benessere in centri termali e Spa, 

coach, trainer e personal trainer professionisti, 

massofisioterapisti, osteopati, studenti e laureati in 

Scienze Motorie e Fisioterapia o persone che 

vogliono entrare nel mondo del lavoro con la 

qualifica di Massaggiatore Wellness per lo sportivo.  

È finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie a valutare ed attuare le tipologie d’intervento 

mediante l’esecuzione del massaggio sportivo, in situazione agonistica e non agonistica. 

La formazione teorico/pratica verrà effettuata in collaborazione con SAFATLETICA di Torino. 

 

Al superamento dell’esame gli allievi conseguiranno l’Attestato di “Specializzazione in tecnico del 

massaggio sportivo” e saranno abilitati anche all’utilizzo del defibrillatore (DAE). 

 

 

ASSISTENTE FAMILIARE 

Il ruolo dell'assistente familiare è quello di fornire cura ed assistenza per i bisogni primari (come lavarsi, 

vestirsi, mangiare ecc.) alle persone che hanno bisogno d'aiuto per gestire la vita quotidiana in casa propria, 

favorendone il benessere e l'autonomia.  

In particolare svolge attività di: 

 aiuto per attività di carattere domestico e di 
assistenza alla persona; 

 accompagnamento per l’accesso ai servizi sanitari e 
sociali; 

 supporto alla vita di relazione; 

 collaborazione con gli altri operatori e i familiari 
coinvolti. 
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Il corso, riconosciuto dalla REGIONE PIEMONTE si prefigge l’obiettivo di fornire le conoscenze e gli 

approfondimenti necessari per lo svolgimento di attività di aiuto e di assistenza a persone in stato di 

bisogno presso il loro domicilio. In particolare, si forniranno ai corsisti strumenti affinché possano svolgere 

attività di carattere domestico e di assistenza alla persona, di supporto alla vita di relazione, di 

accompagnamento per l’accesso ai servizi sanitari e sociali, di collaborazione con gli altri operatori e i 

familiari coinvolti. 

 

 

TECNICO PER L'ATTIVITÀ DI GOMMISTA DELLE AUTORIPARAZIONI 

Il corso prevede la formazione, con rilascio finale di Certificato di Idoneità professionale, di Tecnico per 

l’attività di carrozziere delle autoriparazioni. I corsi sono rivolti a coloro che intendono ottenere il requisito 

tecnico professionale funzionale al ruolo di Responsabile tecnico per l’attività di gommista. 

 

Il tecnico per l’attività di gommista delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di 

diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici e cerchioni e di effettuare 

l’equilibratura delle ruote e il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione 

vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di gommista. 

 

Per i responsabili tecnici di imprese di autoriparazione già 

iscritte nel registro delle imprese artigiane e abilitate per 

una o più attività di autoriparazione, la frequenza con esito 

positivo del percorso Tecnico per l’attività di gommista, 

consente l’immediata abilitazione relativamente 

all’abilitazione per le attività di gommista. In coerenza con 

la L. 205/2017 non sussiste per questi responsabili tecnici 

l’obbligo di dello svolgimento di un anno di attività come 

operai qualificati alle dipendenze del settore. 
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LINGUE STRANIERE 

 

La scarsa conoscenza della lingua straniera è una difficoltà parecchio 

diffusa nonostante, a volte, lunghi percorsi scolastici.  

Sia che si tratti di colmare lacune strutturali e/o grammaticali, sia che 

si tratti di riallenarsi all’utilizzo “vivo” della lingua, l’obiettivo di 

SERIMFORM è quello di portare i partecipanti a raggiungere un livello 

di padronanza della lingua tale da gestire autonomamente le 

situazioni e/o le trattative che il proprio lavoro comporta. 

A tal fine gli insegnanti -rigorosamente madrelingua e di lunga esperienza- stimolano costantemente alla 

conversazione, al role playing, all’ascolto di dialoghi reali. 

I corsi SERIMFORM sono pensati per soddisfare le necessità linguistiche di professionisti che viaggiano 

all’estero con frequenza per motivi di lavoro o per aziende che necessitano di incrementare e migliorare il 

proprio patrimonio linguistico al fine di sviluppare rapporti commerciali solidi e continuativi a livello 

internazionale. 

 

ITALIANO PER STRANIERI 

I corsi SERIMFORM di lingua e cultura italiane sono organizzati per tutti i 

livelli (principiante, intermedio e avanzato) e prevedono, a seconda delle 

esigenze degli studenti, intensità e durata diverse. 

Le lezioni sono affidate a docenti madrelingua dinamici e qualificati che 

attraverso un metodo diretto   e   l’uso   di  molteplici materiali didattici 

(libri, giornali, CD,  filmati,  musica, ecc.) conducono gli allievi ad accrescere 

le proprie competenze comunicative e culturali. 

 Le tipologie di corsi organizzate si articolano in: 

 Corsi Individuali Corsi Collettivi 

 Corsi In Preparazione Esami Cils 

 

In quanto centro esami SERIMFORM  eroga  direttamente in sede le sessioni previste per la certificazione 

dell’italiano come lingua straniera. Da anni SERIMFORM assiste le aziende  nella  formazione linguistica  di 

personale  di nazionalità  straniera nell’apprendimento della lingua italiana. 
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PERCORSO PROFESSIONE AUTOTRASPORTATORI MERCI 

CONTO TERZI 

 

SERIMFORM  dal 2010  ha  ottenuto  l’autorizzazione dal  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  per  

l’erogazione  dei  corsi  per  autotrasportatori  per  

l’acquisizione  delle  Capacità Professionali previste dal D.L. 

395/2000.  

 

 

A seguito del riconoscimento possiamo organizzare corsi per la categoria autotrasportatori merci per conto 

terzi, il corso è finalizzato alla preparazione dei candidati che sosterranno l’esame per il conseguimento 

dell’attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi della U. E., requisito indispensabile per 

l’iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori.  

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di Idoneità Professionale per dirigere l’attività di trasporti di 

impresa per operare nel settore dei trasporti di merci su strada per conto di terzi sul territorio nazionale e 

in campo internazionale. 

 

Il corso ha una durata di 150 ore con frequenza obbligatoria e con un margine di assenze consentite pari al 

20% sul totale della durata del corso. 
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AFFITTO AULE FORMAZIONE A TORINO 

 

SERIMFORM S.c.c. mette a disposizione i propri spazi per poter dare luogo a corsi di formazione 

professionale, meeting aziendali, riunioni condominiali, presentazioni aziendali. 

 

Gli spazi sono stati organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra 

i partecipanti ed osservando tutte le misure necessarie a prevenire e controllare il contagio da Covid-19. 

Le aule in affitto includono: 

 Connessione WIFI 
 Climatizzazione 
 Videoproiettore 
 Postazioni singole e dotate di PC 
 Lavagne a fogli mobili 
 Sanificazione continua dell’aria 

Inoltre, presso la struttura, è possibile usufruire dell’area break e di un ampio terrazzo esterno. 

 

AULA BLU 

 

 

AULA ROSSA 

 

 

SALA GRANDE 

 

Aula di formazione da 96 mq, organizzata in 

modo da assicurare il mantenimento di 1 metro 

di separazione tra i partecipanti (capienza max 

25 persone),  

come da All. 2 Scheda Tecnica Linee Guida – 

Ordinanza n. 66. 
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CONTATTI 

 

 

 

VIA TRECATE, 34/8,  

10141 TORINO TO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/serimform.corsidiformazionetorino/ 

Recapito 

Tel. 011 – 197.01.567        Cel. 351 5096055 

Instagram 

https://www.instagram.com/serimform/ 

Email : segreteria@serimform.com 

Training Manager : Dr. Enrico D’Acunto 

Linkedin 

https://www.linkedin.com/company/serimform-vocational-training/ 
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