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Da oltre 25 anni operiamo
nei mercati della formazione e della
consulenza in tutto il territorio nazionale con
sedi a Trento, Milano e Catania.

la storia
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Progettiamo ed organizziamo corsi di formazione sia a favore di
imprese sia per conto di amministrazioni pubbliche.
Forniamo servizi di consulenza in ambito organizzativo e gestionale e
con riferimento all’imprenditorialità.
Supportiamo le aziende nella ricerca e nella gestione dei finanziamenti per la
formazione.
Coordiniamo in partenariato progetti di sviluppo territoriale, nell’ambito di
finanziamenti nazionali o comunitari.
Ci proponiamo come realtà aziendale e professionale che offre servizi e soluzioni,
non come fornitore di prodotti: in noi è connaturata la logica del progetto, ovvero
prendere “in carico” un problema o un’esigenza, delle organizzazioni o dei
territori, per progettare e realizzare interventi.
Nel corso degli anni abbiamo certificato il nostro Sistema Qualità,
ma anche adottato un Codice Etico che contiene i nostri valori
e orienta i nostri comportamenti nei confronti di tutti gli
stakeholders.

Innovazione per noi è
lo sviluppo di idee creative e la
capacità di tradurle in progetti, al fine di
generare valore aggiunto per le persone, negli
ambiti della formazione, per le organizzazioni, negli
ambiti della consulenza, per i sistemi ed i territori nelle
progettazioni complesse.
Innovare è pensare all’azienda come un laboratorio di idee che
compete nei sistemi e nei territori sulla base di creatività, proattività,
intraprendenza.
Innovare è anche il non accontentarsi di quanto fatto finora, non vivere
dei risultati raggiunti, non limitarsi ai propri confini; andare oltre, darsi
nuovi obiettivi, superare nuovi ostacoli.
Per noi l’innovazione è di progetto, per sapersi reinventare ed
essere creativi, di prodotto/servizio, per proporre sempre
nuove soluzioni, di processo, per migliorare attività e
comportamenti, di relazione, per dialogare con
interlocutori e contesti sempre differenti.

l’innovazione

Il talento, da intendersi
come capacità delle persone da sviluppare
nei percorsi formativi o come risorsa organizzativa
da potenziare nei progetti di miglioramento; ancora, il
talento come espressione di un territorio da valorizzare.

il talento

Da sempre cerchiamo di lavorare con e per i talenti delle persone, delle
organizzazioni e dei contesti locali, nell’ambito di un percorso formativo o
nella gestione di un finanziamento, nell’assistenza ad un’impresa in fase di
start-up o con il project management per lo sviluppo territoriale.
Nei contesti formativi ci rivolgiamo a lavoratori che desiderano o devono
migliorare competenze, ma anche a giovani che entrano nel mondo del lavoro o
intendono avviare un’impresa.
Nei contesti organizzativi ci rivolgiamo a imprese e pubbliche amministrazioni
per migliorare le performance ed i sistemi professionali con il supporto di un
finanziamento.
Nei contesti locali supportiamo lo sviluppo socio-economico dei
territori per favorire la competitività del sistema produttivo e
dei servizi.
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Trento
Sede legale ed operativa
Via Lunelli, 47 - 38121 Trento
Tel. +39 0461 980110 / 0461 984370
Fax +39 0461 427881
infotrento@fidiaweb.net
Milano
Sede amministrativa ed operativa
P.le Lugano, 9 - 20158 Milano
Tel. +39 02 39325603
Fax +39 02 39325891
info@fidiaweb.net
Aci Catena (Catania)
Sede operativa
Via Tarelli, 3 - 95022 Aci Catena (CT)
Tel. e Fax +39 095 8039926
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