
Profilo Societario

Diamo valore alle tue risorse.



E.I.T.D. è una Società consortile a responsabilità limitata nata nel 1994.

Sviluppa progetti e interventi di consulenza, formazione continua, azioni di analisi, ricerca

socio-economica e assistenza tecnica a favore di pubbliche amministrazioni e imprese private.

Ambiti di intervento:

- Azioni finalizzate alla crescita delle competenze individuali e di organizzazioni, attraverso:

formazione continua e sviluppo manageriale (anche finanziata da Fondi interprofessionali).

- Pianificazione e gestione di interventi e servizi di consulenza, orientamento, supporto

professionale e inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.

- Assistenza tecnica a supporto di istituzioni nazionali e locali nella pianificazione, gestione,

monitoraggio e valutazione dei Fondi europei FESR e FSE.

- Interventi di analisi e ricerca socioeconomica a supporto delle politiche del lavoro e di

inclusione sociale dei singoli individui.

- Promozione e gestione di incubatori di impresa, orientamento, formazione, tutoraggio e

assistenza ad attività rivolte all’imprenditorialità e alle start – up.

- Consulenza a piccole e medie imprese, amministrazioni pubbliche e organizzazioni alle

opportunità offerte dai Fondi Europei allo scopo di incoraggiare la creazione di reti

internazionali

Chi siamo



E.I.T.D. in cifre

Anno di costituzione 1994

N. dipendenti 16

N. collaboratori esterni >300

Patrimonio Netto 2017 €  388.089,38

Fatturato anno 2017 € 1.963.750,56

• Partecipazioni in società: Consorzio Trainwork

• Altre partecipazioni: 
- Socio fondatore fondazione ITS “Istituto Tecnico Superiore per la mobilità 

sostenibile e i trasporti ferroviari”

- Socio fondatore fondazione ITS Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza 
energetica - ″Energy –Lab″



Analisi dei bisogni del 
cliente

Progettazione intervento 
consulenziale e 

condivisione con il cliente

Erogazione dell’intervento 
(formativo, organizzativo, 

manageriale, tecnico)

Valutazione dei risultati e 
follow up

Il nostro metodo

Per E.I.T.D. il benessere individuale coincide con la ricchezza

delle organizzazioni in cui l’individuo lavora e la ricchezza della

comunità della quale egli stesso è parte.

Attraverso la realizzazione di progetti nazionali e comunitari. La

nostra azienda pianifica interventi finalizzati allo sviluppo di

competenze e skills professionali e culturali.

L’analisi dei fabbisogni, la valutazione dell’impatto e la

gerarchizzazione degli obiettivi generali e specifici, sono le

azioni messe in campo secondo le metodologie e le tecniche

proprie del Project Cycle Management.

I PUNTI CHIAVE DELLA NOSTRA ATTIVITA’

Approccio incentrato sulla persona:

La Formazione rappresenta per l’individuo un’opportunità per

trovare le risposte più appropriate ai propri specifici bisogni

formativi e pratici; è necessario valorizzare la creatività e le

potenzialità di ognuno per educare le persone alla libertà e

al’azione responsabile.

La conoscenza come fattore di crescita:

E’ essenziale che la conoscenza e l’apprendimento siano

sviluppati all’interno di un contesto basato sullo scambio

reciproco, la valorizzazione delle esperienze fatte e delle

competenze acquisite.



Consulenza alle imprese



Tra i suoi clienti vanta numerose importanti realtà, sia sul fronte della P.A. che su quello delle Aziende.

Alcuni dei nostri principali clienti



E.I.T.D. nei suoi 25 anni di attività ha sviluppato un’estesa esperienza nello sviluppo di

metodologie formative in grado di aderire a contesti, platee ed obiettivi sempre diversi.

Le attività formative vengono realizzate attraverso il costante confronto con i beneficiari,

privilegiando l’interazione con il mondo delle imprese e adottando le indicazioni

provenienti dalle procedure di evidenza pubblica promosse dalle istituzioni.

Gli interventi formativi promossi si suddividono in:

- Percorsi di formazione professionale, destinati a occupati, inoccupati, disoccupati, e

finalizzati alla acquisizione di titoli, qualificazioni, e più in generale alla formazione di

professionalità spendibili nel mondo del lavoro.

- Percorsi di formazione continua, per il potenziamento/aggiornamento/riconversione

delle competenze dei lavoratori delle imprese

Formazione



Formazione professionale: principali progetti

Committente Periodo Progetto Tipologia attività Attività Realizzate Importo 

Regione 

Campania

Maggio 2015-

Luglio 2018

Piano di attuazione regionale 

“GARANZIA GIOVANI IN 

CAMPANIA”

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE 

DEGLI OPERATORI DELLA 

FORMAZIONE E PER

L’ATTIVAZIONE DEL CATALOGO 

“GARANZIA GIOVANI 

FORMAZIONE”

9 Percorsi formativi , della durata di 200 pre. inerenti 

competenze chiave per l’apprendimento 

permanente:

•Spirito di iniziativa e imprenditorialità

•Interculturalità e mediazione culturale

• Valorizzazione del patrimonio culturale locale

•Comunicazione e nuove tecnologie dell’informazione

•ECDL

•Comunicazione e nuove tecnologie dell’informazione

Programmazione e gestione 

delle attività - Coordinamento 

- Formazione - Monitoraggio e 

valutazione

92 ALLIEVI COMPLESSIVI

2.000 ORE DI FORMAZIONE 

EROGATE

€ 140.000.00

Regione

Campania 

Dicembre 2017-

Luglio 2018

“Tecnico superiore per il 

monitoraggio e la gestione del 

territorio e dell’ambiente”

POR CAMPANIA FSE 2014/2020. 

ASSE III OT 10 - OS 15 ( RA10.6) –

Azioni 10.6.2 e 10.6.6.

Percorso  di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore destinato a occupati, inoccupati, 

disoccupati residenti in Regione Campania e di età 

compresa tra i 18-34 anni 

Progettazione, gestione, 

rendicontazione, 

monitoraggio e valutazione

19 allievi

800 ore erogate

€  180.000,00 

Regione 

Campania

Gennaio 2015-

marzo 2016

P.O.R. Campania FSE 2007-2013, 

“GREEN ECONOMY – Esperto in 

sistemi di gestione integrata: 

Qualità, Ambiente e Sicurezza ”

Percorso formativo per Specialista in sistemi di 

gestione ambientale" - Profilo Professionale: Esperto 

in sistemi di gestione integrata: qualità, ambiente e 

sicurezza

Programmazione e gestione 

delle attività - Coordinamento 

- Formazione - Monitoraggio e 

valutazione

17 allievi

1300 ore erogate

€ 363.394.73

Regione 

Campania

Gennaio 2015-

marzo 2016

Poli Formativi per l’IFTS - Polo 

Agroalimentare Agroinnovatech

Percorso formativo per Tecnico superiore per la 

gestione dell’azienda agroalimentare 

Programmazione e gestione 

delle attività - Coordinamento 

- Formazione - Monitoraggio e 

valutazione

20 allievi 

800 ore erogate

€ 265.546,02 



Formazione continua finanziata

Principali fonti di finanziamento utilizzate dalla E.I.T.D. per la formazione continua 

dei dipendenti delle aziende clienti 

Fonti di finanziamento regionali e nazionali 
per la formazione continua ex legge 236/93

Fondi interprofessionali:

Fondimpresa

Fondirigenti

ForTe

Fondir

Fonservizi

Fondo Banche Assicurazioni

Foncoop

Federmanager



Formazione continua: principali progetti

Committente Periodo Progetto Importo

Fondimpresa – Conto di Sistema Dal 2005 ad oggi 

97 Piani formativi realizzati di cui 48 n qualità di capofila/ proponente singolo

7 sulle Tematiche Ambientali

15 sulle Tematiche della Sicurezza

15   sull’ambito Territoriale Regione Campania

50 Settoriali: Metalmeccanico, Trasporti, Global Service, Agroalimentare,  Tessile, Informatico, 

edile-impiantistico, Turismo

9 milioni di euro c.a.

Fondirigenti Dal 2017 ad oggi 

12 Piani di formazione continua destinati a dirigenti di azienda su tematiche connesse 

all’innovazione e alla digitalizzazione di impresa 

22 dirigenti formati

847 ore di formazione 

€177.000,00 euro c.a

Formatemp Gennaio 2018- Febbraio 2018
Catalogo Form&Go

Addetto Customare care
€ 24.500,00

Regione Campania Settembre 2016- febbraio 2017
Formazione finalizzata ai lavoratori dei consorzi di bacino : operatore per il trattamento  dei rifiuti-

400 ore 
€ 112.000,00

Regione Campania 
Ottobre 2014- Ottobre 2015

“Contratto di programma regionale per lo
sviluppo innovativo delle filiere manifatturiere strategiche in Campania”
Avviso Pubblico - ART. 2 LEGGE REGIONALE n. 12/2007 -
Contratto Di Programma Regionale
di cui alla D.G.R. n. 78 del 5 febbraio 2010 ed alla D.G.R. n. 79 del 5 febbraio 2010
Capofila CONSVIP Scarl (E.I.T.D. Scarl Soggetto Partner)
Piano formativo rivolto a n.3 aziende. 

€ 279.304,00

Regione Campania Giugno 2013- Marzo 2014

Interventi di promozione e sviluppo della formazione continua - L. 236/93- CU8- "Facility

Upgrading“

Formazione e aggiornamento delle competenze per i dipendenti delle società Napoli Servizi, sulle 

tematiche relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e all’adesione al ruolo professionale

€ 55.944,00



E.I.T.D. dal 2005 lavora con Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil che, per il numero di imprese aderenti e attività realizzate, è di gran lunga il

primo dei Fondi interprofessionali in Italia nonché punto di riferimento per la formazione efficace e di

qualità.

EITD presenta Piani Formativi in qualità di capofila o partner a valere sul Conto di Sistema e sul Conto

formazione aziendale, assumendosi la responsabilità civile e penale del Piano. E’ pertanto responsabile del

coordinamento generale, nonché della gestione didattica, amministrativa, finanziaria del Piano.

La formazione per Fondimpresa in cifre
Nel corso dell’ultimo decennio, E.I.T.D. ha progettato e gestito circa 50 Piani formativi in qualità di capofila 
o partner - finanziati da Fondimpresa nell’ambito degli Avvisi del Conto di Sistema. In dettaglio:

Uno sguardo su Fondimpresa



Promozione e sviluppo del territorio

E.I.T.D. ha realizzato numerosi progetti volti al capacity building e allo sviluppo delle reti del territorio, incentrati sulle

politiche attive per il lavoro e volti al supporto ai servizi pubblici per l’impiego a livello locale, nell’ambito dei quali ha

erogato azioni strutturate volte al potenziamento dei servizi stessi in un’ottica di consolidamento dell’integrazione tra

sistema di formazione e occupazione/accesso al mercato del lavoro. I principali progetti realizzati sono:

Committente Periodo Progetto Importo 

Comune di 

Napoli 

Dal 9/2018 in 

progress 

Affidamento del servizio di assistenza tecnica ed erogazione di servizi consulenziali 

specialistici presso il Centro Servizi Incubatore di Imprese (CSI), sito in Napoli alla Via 

Bernardino Martirano n. 17. –In ATS con la la Soges e The Doers - Realizzazione 

Incubatore Diffuso

172.000,00

Città 

Metropolitana 

di Napoli 

Febbraio 2015-

Ottobre 2015

Masterplan Campania – Linee di Azione della Provincia di Napoli, Asse VII POR Campania -

2007-2013  Servizio “Catalogando “

Realizzazione di azioni di coordinamento tra i CPI e il mondo della formazione per 

l’inserimento lavorativo  degli inoccupati

€ 89.364,24

Città 
Metropolitana 
di Napoli 

Marzo 2015-
Settembre 2015

Masterplan Campania – Linee di Azione della Provincia di Napoli Asse VII POR Campania -

2007-2013 Servizio “Aggregando “

Realizzazione di una “rete territoriale” per lo sviluppo di una sinergia tra Direzione 

Provinciale delle Politiche Attive del Lavoro, CPI e Stakeholders territoriali per 

l’erogazione di servizi del lavoro complessi

€    83.188,80 

Città 
Metropolitana 
di Napoli 

Agosto 2015-
Settembre 2015

Masterplan Campania – Linee di Azione della Provincia di Napoli

Asse VII POR Campania - 2007-2013  Servizio “Parola al Cliente” 

Potenziamento della capacity building dei Centri per l’Impiego dell’area della Città 

Metropolitana di Napoli e miglioramento della qualità della comunicazione tra cittadino e 

“Servizio Pubblico

€ 44.428,89

Città 
Metropolitana 
di Napoli 

Ottobre 2014-
Settembre 2015

Masterplan Campania – Linee di Azione della Provincia di Napoli

Servizio “Fabbisogno Previsionale di Competenze Strategiche” 

Fornitura di servizi personalizzati di orientamento per giovani inoccupati, con la 

finalità principale di consolidare il sistema integrato dei servizi per lo sviluppo 

delle Politiche Attive del Lavoro 

€ 98.933,00



Sviluppo sociale: principali progetti  

La E.I.T.D. è da sempre impegnata nella realizzazione di interventi orientati allo
sviluppo e alla inclusione sociale, con particolare riferimento ai progetti
finalizzati alla lotta alla marginalità e alla esclusione sociale e lavorativa delle
fasce più deboli.

Tali interventi sono spesso realizzati in partnership con attori del terzo settore,
Comuni, Istituti religiosi, Istituti scolastici, ed altri presidi presenti nel territorio
di riferimento.

Committente Periodo Progetto Importo

Regione Campania 
Maggio 2017- In corso 

Sperimentazione Sistema Duale - Corso Sperimentale Triennale IeFP: “Operatore dell’ 

abbigliamento” CUP B69G16000850001, Prima Annualità  - D.D. n. 417/2015 - DGR n. 617 del 

09/11/2016  e ammesso a finanziamento con D.D. n 33 del 12/10/2017

Percorso formativo IEFP destinato a giovani residenti nel territorio di Scampia, ad elevato rischio 

dispersione e marginalità sociale 

€  270.000,00 

Regione Campania Novembre 2014- Maggio 2015

P.O.R. CAMPANIA FSE 2007-2013 ASSE II OCCUPABILITÀ Obiettivo Specifico f) Migliorare l’accesso 

delle donne all’occupazione e ridurre le disparità di genere Obiettivo Operativo f2 “Programma di 

Interventi per l’Accordo Territoriale di Genere Progetto “Ri-conciliamoci con il lavoro”

Intervento finalizzato a promuovere un sistema territoriale integrato di interventi e misure che 

avrebbero potuto favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e alleggerire i carichi 

familiari per sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Intervento sperimentale b) Orientamento e counselling,

Intervento sperimentale d) Spazi ludici e di apprendimento all’interno del contesto lavorativo

Intervento sperimentale e) Formazione e aggiornamento

€   110.898,00 

Regione Campania
Settembre 2014- Febbraio

2015

POR CAMPANIA FSE 2007/2013 – ASSE III OBIETTIVO SPECIFICO g OBIETTIVO OPERATIVO g 11) 

“FAVORIRE L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DETENUTI MINORI ED ADULTI E DEGLI EX DETENUTI 

PER RIDURNE IL RISCHIO DI RIENTRO NEL CIRCUITO DELL’ILLEGALITÀ – ATTIVITÀ FORMATIVA 

NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI – CATALOGO REGIONALE –

DENOMINAZIONE ATTIVITÀ - IMPIANTISTA TERMOIDRALICO – AREA INTERVENTO TECNICA 

ARTIGIANALE - ID SMILE 3.11.44 - CUP B99G13000710009 – CU 69

€   116.138,00 



E.I.T.D. si è specializzata, negli ultimi anni, nel settore della progettazione europea, procedendo alla
strutturazione di un’area composta da risorse specializzate nella pianificazione progettuale e nella
costruzione di reti partenariali a livello comunitario. La progettazione europea riguarda nello specifico i
seguenti ambiti e programmi:

Azioni di innovazione delle politiche e dei servizi sociali, rientranti nel programma comunitario
“PROGRESS” , incentrato sullo sviluppo e il coordinamento delle politiche dell'UE in materia di
occupazione e di integrazione e protezione sociale

Istruzione non formale, formazione professionale: e inserimento lavorativo: azioni di mobilità giovanile,
scambio di buone prassi a livello europeo, costruzione di partenariati strategici rientranti nel
programma comunitario ERASMUS +. Sempre in questo ambito l’ente ha realizzato importanti progetti
nell’ambito del LLP PROGRAM (Programma Leonardo Da Vinci) quali:

Progettazione Europea 

Anno Progetto Descrizione 

2012 - 2014
DO.RE.MAT - Decrease obstacles related to 
mathematics teaching
(LLP PROGRAMME - SUBPROGRAMMA 
LEONARDO DA VINCI - PROGETTI 
MULTILATERALI DI TRASFERIMENTO DI
INNOVAZIONE)

Progetto volto al reinserimento di giovani interessati 
dall'abbandono scolastico nei percorsi educativi e 
formativi mediante l’implementazione di best 
practices relative alle metodologie didattiche . 
Destinatari principali delle attività sono stati quindi 
docenti di scuola secondaria superiore e studenti 
compresi tra i 14 e i 16/17 anni di età. 

2011 –
2013

SOSMIE - SOFT SKILLS FOR MIGRANTS IN 
EUROPE (LLP PROGRAMME - SUBPROGRAMMA 
LEONARDO DA VINCI - PARTENARIATI 
MULTILATERALI)

Progetto volto all’implementazione di buone pratiche 
per il trasferimento di soft skills per l’inserimento dei 
migranti nel mondo del lavoro.

2007 –
2009 

TIPEIL - TRANSFER OF INNOVATIVE 
PORTFOLIO TO EVALUATE INFORMAL 
LEARNING (LLP PROGRAMME -
SUBPROGRAMMA LEONARDO DA VINCI -
PROGETTI MULTILATERALI DI
TRASFERIMENTO DI INNOVAZIONE)

Progetto volto al trasferimento di metodologie per la 
progettazione e realizzazione di portfoli elettronici e 
digitali a supporto degli operatori dei Centri per 
l'impiego e a beneficio di utenza a rischio di 
esclusione socio-occupazionale. 



La EITD scarl è stata autorizzata dalla Regione Campania, mediante Decreto Dirigenziale n.
793 del 16/10/20, a partecipare al PAR "Garanzia Giovani", quale “OPERATORE DI SERVIZI
SPECIALISTICI E SERVIZI COLLEGATI” (PAR.2.2 DI CUI AL DD N° 448/2014).

Nell'ambito del programma la E.I.T.D., può pertanto svolgere, in convenzione con i servizi per
il lavoro pubblici e privati, le seguenti misure:

Accoglienza e informazioni sul programma
Accompagnamento al lavoro
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Mobilità transnazionale e territoriale
Orientamento specialistico e II livello
Tirocinio extra- curriculare anche in modalità geografica

Il Programma Garanzia Giovani



Info e Contatti:

Sede Legale e Operativa: Via Vicinale Santa Maria del Pianto, 1, Napoli, I piano, torre 6, 

80143

Tel 081/7872851 – Fax  081/7872831

www.eitd.it /info@eitd.it

Follow us!

http://www.eitd.it/
mailto:info@eitd.it

