Le società del Gruppo Format

Provider ECM Standard
Ministero della Salute n. 514
Centro di Formazione IRC
(Italian Resuscitation Council)
Azienda certificata
ISO 9001:2015
per la progettazione ed
erogazione di eventi formativi

Sede Legale e Segreteria Organizzativa:
Codigoro (FE) - via F. Cavallotti 8
Direzione e Amministrazione:
Trento - via del Brennero 136

Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara
Codice Fiscale e Partita IVA 01569060385 - REA FE 178788

0533 713275 - 0461 1725086
fax 0533 717314
info@formatsas.com
pec: format.sas@legalmail.it
www.formatsas.com

Sede Legale e Segreteria Organizzativa:
Trento - via del Brennero 136

Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento
Codice Fiscale e Partita IVA 02181910221 - REA TN 205821

0461 1725086
trentino@formatsas.com
pec: trentoformat@legalmail.it
www.formatsas.com

Provider ECM n.336
Provincia Autonoma di Trento
Ente accreditato presso la
Provincia Autonoma di Trento per
la formazione nell'ambito della
sicurezza e FSE (Fondo Sociale
Europeo) e lo svolgimento di
iniziative di formazione in ambito
dell'emergenza ed urgenza e per
l'uso del defibrillatore esterno
semiautomatico (DAE)
Azienda certificata
ISO 9001:2015
per la progettazione ed
erogazione di eventi formativi

Centro di Formazione

Servizi Offerti

La nostra storia

Proposta Formativa
✔

FORMAT progetta, organizza e gestisce:
✔
✔
✔
✔

Corsi di formazione e aggiornamento
professionale
Seminari, workshop, tavole rotonde,
giornate di studio
Convegni e congressi
Attività di formazione su richiesta di
enti, aziende, professionisti

FORMAT nasce il 31 luglio 2002 come Centro di
Formazione per promuovere e sostenere lo sviluppo
professionale e l’aggiornamento continuo attraverso
la progettazione e organizzazione di iniziative e
azioni formative mirate e specifiche per le esigenze
di professionisti e organizzazioni.
Fin dall’inizio FORMAT ha cercato di unire alla qualità
dei contenuti e delle metodologie, la scelta di docenti
di consolidata esperienza professionale e una forte
attenzione ai fabbisogni formativi, in modo da
proporre progetti sempre aggiornati.
Nel 2010 è nata Format Trentino per adeguare
l'azienda a una richiesta di formazione territoriale.

FORMAT governa l’intero processo
formativo
e di organizzazione di un evento:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Analisi dei fabbisogni
Ricerca di fonti di finanziamento
Progettazione della proposta
formativa
Attribuzione dei crediti
nel sistema ECM
Gestione delle attività di diffusione
e comunicazione dell’evento
Gestione delle iscrizioni
Realizzazione dell’evento formativo
Rilevazione e valutazione dei risultati
a medio e/o lungo termine

Direzione Scientifica
Annalisa Pennini

Direttore Scientifico
a.pennini@formatsas.com

Direzione Amministrativa
Silvano Telloli
Direttore Amministrativo
s.telloli@formatsas.com

Servizio Sistemi Informativi
Roberto Bonazza
Direttore Servizi Informativi
webmaster@formatsas.com

Direzione Marketing e Commerciale
Chiara Telloli
Direttore Marketing e Commerciale
c.telloli@formatsas.com

✔

Corsi a catalogo
Corsi per aziende
in modalità:
- Residenziale
- FAD - Formazione A Distanza
- FSC - Formazione Sul Campo

Destinatari
FORMAT si rivolge ai professionisti e alle
organizzazioni
che
vedono
nell’aggiornamento delle conoscenze e
nello sviluppo di competenze, la risorsa
per accrescere la possibilità di raggiungere
i risultati desiderati, facilitare i processi di
cambiamento,
favorire
la
crescita
professionale e personale di ogni
individuo.

Le attività formative sono destinate a:
✔ Aziende Sanitarie pubbliche e
private
✔ Imprese
✔ Enti e Associazioni
✔ Strutture Socio Sanitarie
✔ Aziende per i Servizi alla Persona
✔ Ordini e Collegi Professionali
✔ Professionisti Sanitari

