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5AxL FORMAZIONE

Agiamo in ottica consulenziale cercando di 

conoscere le specificità dei diversi contesti, 

per poi individuare e costruire soluzioni 

che intervengano su due livelli: prima  

la sfera individuale, poi quella della 

performance nel contesto organizzativo.

AxL FORMAZIONE 
è la società del gruppo 
AxL Spa specializzata 
nella formazione e 
nell’attività di consulenza 
organizzativa e HR.

Crediamo che 
i sistemi organizzativi 
debbano porre al centro 
l’individuo, vera 
risorsa dell’azienda.



7AxL FORMAZIONE può quindi proporre 

interventi di aggiornamento e specializzazione 

per le risorse umane già operanti in azienda.

Ma anche attività formative di qualificazione 

e specializzazione rivolte invece a non occupati, 

per l’inserimento nel mercato del lavoro, e a privati, 

per l’aggiornamento delle competenze possedute. 

A completamento, AxL FORMAZIONE si occupa 

della gestione di finanziamenti per la formazione.
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Per AxL FORMAZIONE 
è essenziale che 
le persone lavorino 
in un ambiente sicuro 
e confortevole.

FORMAZIONE SICuREZZA



11Con questa convinzione di riferimento 
organizziamo e gestiamo corsi di formazione 
in tema di sicurezza, con l’obiettivo 
di diffondere l’importanza della salute 
e sicurezza sul luogo di lavoro.

Oltre ai corsi obbligatori, AxL FORMAZIONE 
progetta percorsi formativi relativi 
a temi quali lo stress lavoro correlato 
e altri argomenti di sensibilizzazione 
sui temi inerenti la sicurezza.
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AxL FORMAZIONE 
si rivolge anche 
ai privati e alle loro 
esigenze lavorative.

FORMAZIONE pER pRIvAtI

A tal fine, organizziamo 

periodicamente, in diverse aree 

territoriali, percorsi di formazione 

e aggiornamento che hanno 

l’obiettivo di soddisfare le esigenze 

di sviluppo professionale.

Questi infatti possono 
avere necessità e 
desiderio di approfondire 
tematiche professionali 
o ambiti di contenuto 
ancora non esplorati.
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AxL FORMAZIONE è 
in grado di svolgere 
un’analisi delle 
esigenze aziendali.

FORMAZIONE pER pROFESSIONIStI E AZIENdE

I percorsi di formazione aziendale sono 

costruiti sulla base delle esigenze manifestate 

dalle aziende clienti, pertanto un medesimo 

argomento varia in contenuti, durata e 

modalità di erogazione in risposta alle 

specificità dei differenti contesti organizzativi.

Costruiamo 
percorsi formativi 
volti a valorizzare 
e sviluppare la 
professionalità dei 
dipendenti. 



17FORMAZIONE FINANZIAtA CON FONdI 
INtERpROFESSIONALI E BANdI REGIONALI

AxL FORMAZIONE 
collabora con i clienti 
nella realizzazione 
di progetti formativi 
finanziati per diverse 
aree organizzative. 



19AxL FORMAZIONE supporta l’azienda nella 
scelta del fondo più adeguato alle sue 
caratteristiche e nella gestione dei diversi 
passaggi amministrativi, sia nelle fasi 
di svolgimento delle diverse attività, 
sia nelle fasi finali di rendicontazione.

Ci occupiamo di bandi di formazione continua 
la cui apertura è decisa e regolata dalle 
singole regioni, che permettono di finanziare 
la formazione dei dipendenti aziendali.

I percorsi formativi di specializzazione sono dedicati anche ai disoccupati nel contesto delle politiche 

Attive del Lavoro, e in partenariato con operatori accreditati ai Servizi al Lavoro.



21FORMAZIONE pER CANdIdAtI 
E LAvORAtORI IN SOMMINIStRAZIONE

AxL FORMAZIONE 
si avvale delle risorse 
del fondo Forma.temp.

Questo fondo è dedicato 
al finanziamento di percorsi 
formativi per disoccupati o 
lavoratori in somministrazione, 
sia a tempo determinato 
che a tempo indeterminato.



23Le aziende hanno la possibilità di fruire 
di percorsi formativi gratuiti e progettati 
in risposta alle proprie specifiche esigenze 
ottimizzando i tempi di inserimento delle 
nuove risorse e sviluppando il know-how 
dei lavoratori già inseriti.

La persona invece ha la possibilità 
di usufruire gratuitamente di corsi 
formativi o di percorsi di orientamento 
professionale per migliorare le proprie 
skills al fine di una più efficace ricerca 
di opportunità lavorative.
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