
 

 

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 

Loro sedi 

Pisa, 30 Ottobre 2018 

Rif.  3B.2/ L.B.           

                  Newsletter n. 208

                           

Oggetto: Industria Servizi Formazione – Agenzia Formativa dell’Unione Industriale 

Pisana 

 

 Gentili associati, 

 

riteniamo opportuno segnalarvi che, in tema di formazione, l’Unione Industriale Pisana 

opera in sinergia con la propria agenzia formativa, “Industria Servizi Formazione S.r.l.”. 

Industria Servizi Formazione, come evidenziato nella presentazione allegata alla presente 

(All. n. 1), è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, qualificata 

Fondimpresa per le categorie competitività ed innovazione e certificata UNI EN ISO 

9001:2015 settore EA 37. 

 

In particolare, attraverso Industria Servizi Formazione, le aziende associate potranno 

ricevere assistenza, in tema di formazione, in tutte le fasi del progetto formativo, dall’analisi 

dei fabbisogni, alla progettazione vera e propria del piano, alla erogazione dello stesso con 

servizio di tutoraggio, fino alla rendicontazione dei costi. 

 

Le aziende potranno beneficiare, attraverso Industria Servizi Formazione, dei due canali di 

finanziamento dei progetti previsti da Fondimpresa, per la formazione e l’aggiornamento 

dei propri dipendenti e del canale di finanziamento dei progetti previsto da Fondirigenti, 

per la formazione e l’aggiornamento dei propri dirigenti. 

 

Inoltre la nostra agenzia formativa gestisce gli aspetti operativi dei corsi su sicurezza ed 

ambiente, monitorati dall’Unione Industriale Pisana. 

In merito a tali corsi di formazione ed aggiornamento è prevista la pubblicazione sul nostro 

sito del calendario semestrale di programmazione degli stessi.  

 

Infine Industria Servizi Formazione Srl può proporre opportunità formative realizzabili 

attraverso i voucher formativi, individuali ed aziendali.  

 

In relazione alle specifiche esigenze indichiamo di seguito i contatti dei relativi referenti. 

La formazione rivolta ai lavoratori subordinati e finanziata attraverso il canale di 

Fondimpresa è coordinata dall’Unione Industriale Pisana dall’Avv. Lavinia Barsanti 

(l.barsanti@ui.pisa.it). 

La formazione rivolta a imprenditori, dirigenti e quadri di azienda è coordinata presso 

l’Unione Industriale Pisana dal Dott. Paolo Buzzi (p.buzzi@ui.pisa.it).  
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I corsi relativi alla sicurezza ed ambiente sono coordinati dal responsabile dell’Area 

Tecnica, l’Ing. Fabrizio Vitale (f.vitale@ui.pisa.it). 

 Infine la Dott.ssa Sandra Pandolfi, coordinatrice di Industria Servizi Formazione S.r.l., è 

disponibile per ogni ulteriore approfondimento circa quanto sopra esposto 

(s.pandolfi@isformazione.it).   

 

Allegato n. 1 

 

Cordiali saluti       IL DIRETTORE 

(Carlo Frighetto) 

 

 

 

 

(originale firmato in segreteria) 
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CHI SIAMO?: 

 

AGENZIA FORMATIVA DELL’UNIONE INDUSTRIALE PISANA 

 

•  ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA 

 
• QUALIFICATA FONDIMPRESA PER LE CATEGORIE COMPETITIVITA’ E 

INNOVAZIONE 

 
• CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE EA 37 

 

 



COSA FACCIAMO? 

 

 ASSISTENZA IN TUTTE LE FASI DEL PROGETTO FORMATIVO:  

 ANALISI DEI FABBISOGNI   

 

 IDEAZIONE E PROGETTAZIONE  

 

 EROGAZIONE E TUTORAGGIO 

 

 MONITARAGGIO IN ITITNERE E FINALE 

 

 RENDICONTAZIONE  

 

 

PIANI FORMATIVI PERSONALIZZATI 

FORMAZIONE FINANZIATA  



FONDIMPRESA 

 
Attraverso Industria Servizi Formazione le aziende possono finanziare i progetti formativi tramite i due canali 

di Fondimpresa 

 

 

 

 PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI PUBBLICATI   GESTIONE DELLE RISORSE DEL CONTO  

 DAL FONDO     AZIENDALE 

 

 

 
        

         Risorse utilizzabili dalla azienda  

           per la formazione e l’aggiornamento  

                     dei propri dipendenti 



FONDIRIGENTI 

Attraverso Industria Servizi Formazione le aziende possono finanziare i progetti formativi 

utilizzando Fondirigenti 

 

    ASSISTENZA  ALLA PRESENTAZIONE DI  

    PROGETTI FORMATIVI AZIENDALI 

 

     

  Risorse utilizzabili dalla azienda 

   per la formazione e 

   l’aggiornamento dei Dirigenti     



SICUREZZA ED AMBIENTE 
 

• Corsi di formazione ed aggiornamento per lavoratori, preposti e dirigenti 

• Corsi di formazione ed aggiornamento per RLS 

• Corsi di formazione ed aggiornamento per addetti antincendio e primo soccorso 

• Corsi di abilitazione ed aggiornamento per addetti all’utilizzo di macchinari (carrello 

elevatore, gru, etc.) 

• Corsi di formazione in materia di trasporto merci pericolose (ADR) 

• Corsi di formazione per ASPP/RSPP 

• Corsi di preparazione all’esame di abilitazione all’uso di gas tossici di cui al Regio Decreto n° 

147/1927 

• Corsi per addetto alle verifiche ispettive interne dei sistemi di gestione per la qualità secondo 

la norma 9001:2015  

• Corsi per addetti PES, PAV, PEI, secondo la norma CEI 11- 27 

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione specifici e personalizzati sulla base delle 

esigenze aziendali 

 

  



VOUCHER FORMATIVI: 

 
  INDIVIDUALI          AZIENDALI 

 

 
 Assistenza alla presentazione della domanda di finanziamento 

 

 Progettazione dell’intervento  

 

  Gestione e rendicontazione del finanziamento 

 

 

  


