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Siamo una società che eroga servizi per la formazione e per il
lavoro, nata nel 2013. Il nostro nome è stato, per quasi dieci anni,
SKILLS CONSULTING.
Dal 2021, abbiamo deciso di semplificare la nostra offerta, per
concentrarci su ciò che ci riesce meglio: guidare i partner tra le
opportunità offerte dai finanziamenti per la formazione e dai
servizi per il lavoro.

Crediamo che semplificare significhi creare valore in modo mirato.
Un’idea riassunta nel nostro nuovo brand: SKILLS.

La nostra
storia

Oggi operiamo in due principali macroaree:

La finanza
per la formazione

Le opportunità offerte
dalle politiche attive

e dai servizi per il lavoro



MISSION VISION I VALORI IN CUI CREDIAMO
Semplificare i processi

connessi alla formazione
finanziata, alle opportunità
delle politiche attive e dei

servizi per il lavoro.

Dare slancio alle aziende italiane,
fornendo gli strumenti finanziari
e operativi necessari alla crescita
delle risorse umane. Tecnologia e

confronto, prima di tutto.

Offerta commerciale chiara e
trasparente. Orientamento alla
fattibilità. Analisi del contesto

e proposte su misura.
Flessibilità, empatia, ascolto.

I nostri
numeri

aziende servite

2000
progetti gestiti

4000
persone assistite e
accompagnate nel
mercato del lavoro

2000



Compliance

Regione Campania

Qualità

Siamo accreditati presso la
Regione Campania per i servizi di
formazione e i servizi per il lavoro.

Regione Toscana
Siamo accreditati presso la
Regione Toscana per i
servizi di formazione.

Regione Lombardia
Siamo autorizzati dalla
Regione Lombardia all'attivazione
di tirocini extra-curriculari.

Certificazione ISO 9001:2015 relativo alla
progettazione, erogazione e
rendicontazione di piani formativi.

Forma.temp
Siamo un ente di formazione accreditato presso
Forma.Temp, il Fondo per la formazione e il
sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione.

Modello 231
Utilizziamo modelli organizzativi e di 
gestione conformi ai requisiti richiesti 
dal D. Lgs. 231/2001.

Confindustria
Siamo iscritti a Confindustria,
l’Associazione degli Industriali.

Agenzia per il lavoro

Consulenti del lavoro

Siamo autorizzati dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ai sensi
dell'art. 4 del D.lgs. Nr. 276/03.

Siamo autorizzati dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro per
lo svolgimento di corsi di formazione per
i Consulenti del Lavoro.

ANPAL
La nostra Agenzia per il lavoro è
accreditata Anpal.

Siamo accreditati e qualificati presso i seguenti fondi:



Servizi per la Formazione finanziata

Fondi, contributi e opportunità



Fondi
e contributi

Fondi interprofessionali
Ti aiutiamo a scegliere il Fondo più adatto alle tue
esigenze, ti guidiamo nel processo di adesione, proget-
tiamo il piano formativo, ti assistiamo nell’acquisizione
e gestione del contributo.

I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani
formativi individuali, aziendali, settoriali e territoriali,
che le imprese, in forma singola o associata, decidono
di realizzare per i propri dipendenti. Rappresentano e
rappresenteranno sempre più, in futuro, la principale
fonte di finanziamento per la formazione delle imprese
italiane.



Opportunità
2021/2022

Fondo Nuove Competenze
Ti guidiamo nella predisposizione del progetto
formativo, nella presentazione delle istanze e
delle richieste di saldo, nell’attestazione delle
competenze acquisite.

Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico 
cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per
contrastare gli effetti economici dell’epidemia
Covid-19. Permette alle imprese di adeguare le
competenze dei dipendenti, destinando parte
dell’orario di lavoro alla formazione. Le ore di
stipendio del personale in formazione sono a carico
del Fondo.

Formazione 4.0
Predisponiamo il piano formativo in linea con i
bisogni aziendali e i requisiti della misura, garan-
tiamo il monitoraggio costante del progetto e la
corretta rendicontazione quali-quantitativa delle
attività.

Il Credito di Imposta Formazione 4.0 è una misura
volta a sostenere le imprese nel processo di
trasformazione tecnologica e digitale, creando o
consolidando le competenze tecnologiche e
digitali, necessarie a realizzare il paradigma 4.0.



Soluzioni Gestionali e Consulenza



Soluzioni
Gestionali

FIDES

Con il servizio FIDES siamo al fianco delle imprese nella 
gestione dei progetti formativi finanziati con i fondi del 
Conto Formazione aziendale. 

COSA FACCIAMO PER TE?
Ti offriamo supporto tecnico e amministrativo in tutto il 
processo, dalla definizione degli obiettivi formativi alla 
conclusione del progetto. Perché FIDES, oltre ad occuparsi 
di istruttorie documenti e rendicontazioni, è in costante 
ascolto delle tue esigenze professionali.

Fides assicura:
Assistenza nella definizione dei fabbisogni 
formativi aziendali

Aggiornamenti costanti dai fondi per 
cogliere e sfruttare tutte le opportunità 
disponibili

Monitoraggio regolare di adempimenti e 
scadenze

Acquisizione, gestione e rendicontazione del 
contributo per il progetto formativo

Cosa offriamo di più?
Presenza continua, chiarezza e trasparenza 
dell’offerta

Una progettazione costruita su misura dei tuoi 
obiettivi

Strumenti digitali per il monitoraggio e la 
valutazione del progetto

Report aggiornati sui progressi fisici e finanziari 
del progetto

Per gestire insieme a te
il Conto Formazione aziendale



Soluzioni
Gestionali

ARIES

Con il servizio ARIES consentiamo a società ed enti di 
formazione di superare le barriere all’accesso ai finanzia-
menti dei Fondi Interprofessionali, di aumentare le possi-
bilità di successo delle domande di contributo, e di gestire 
efficacemente il processo, su tutte le linee di finanziamen-
to «a bando» (modello Conto di Sistema) offerte dai Fondi 
Interprofessionali.

I NOSTRI NUMERI
• 4000 progetti finanziati
• 10mln€ di finanziamenti gestiti all'anno
• 2000 aziende beneficiarie dei nostri progetti

Per accedere ai
Fondi Interprofessionali

Aries assicura:
Progettazione del piano formativo e predisposizione 
del dossier di candidatura

Tool digitali per la gestione tecnico-amministrativa 
del progetto

Audit in itinere per il monitoraggio del progetto

Rendicontazione intermedia e finale

Supporto online per verifiche di monitoraggio e 
amministrativo-contabili

Cosa offriamo di più?
Help desk dedicato e assistenza continua

Risposte puntuali

Condivisione di strumenti, soluzioni innovative 
e network professionale

Chiarezza e trasparenza



Consulenza
Servizi per la formazione end-to-end

Rendiamo più efficienti i tuoi progetti 
formativi indirizzandoti verso i migliori 
strumenti digitali, e guidandoti per 
sfruttarne a pieno le potenzialità.

RIDURRE
I COSTI

Diamo rilievo agli obiettivi di business e 
ai needs delle tue risorse, per garantirti 
piani formativi efficaci e in linea con la 
tua mission aziendale.

PERSEGUIRE SCELTE
STRATEGICHE

Ti aiutiamo a selezionare formatori di 
talento, e agiamo da tramite per
allinearli ai tuoi bisogni formativi.
Ci occupiamo anche degli aspetti
amministrativi, dall’organizzazione del 
corso alla valutazione delle attività.

SCEGLIERE
FORMATORI ECCELLENTI

Semplifichiamo il lavoro dei Responsabili 
della Formazione, permettendo alle tue 
risorse interne di focalizzare l’attenzione 
su altre attività cruciali.

SUPPORTARE IL
PEOPLE MANAGEMENT



Agenzia per il Lavoro



Siamo un’Agenzia per il Lavoro al servizio dei candidati e delle aziende.

Mettiamo al primo posto la soddisfazione dei candidati, fornendo gli 
strumenti per promuovere e accrescere il loro potenziale.

Presentiamo alle aziende i talenti migliori, guidandole tra le possibilità 
delle politiche attive e individuando le soluzioni più convenienti per il 
capitale umano.

Skills
Lavoro

Servizi per i candidati Servizi per le aziende

• Offerte di lavoro 
• Politiche attive:

• Ricerca e selezione
• Somministrazione
• Politiche attive 
• Temporary HR

Garanzia Giovani
Dote Lavoro
Tirocini Extra-Curriculari
Apprendistato





Milano
Firenze
Salerno

info@skills.it

www.skills.it


