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Presentazione

Efil Formazione nasce a gennaio 2011 con l’intento di costituire il presidio 
strategico dei sistemi formativi promossi dall’Agenzia per il Lavoro Life In e per 
rispondere con efficienza, qualità e affidabilità

1. ai fabbisogni espressi dalle imprese, in materia di sviluppo professionale dei 
loro collaboratori

2. alle esigenze dei lavoratori che intendano rafforzare e adeguare, in continuità, 
le competenze richieste da un mercato del lavoro in costante evoluzione

La forza di Efil è rappresentata dalla capacità di ricercare la migliore soluzione 
per affrontare le esigenze dei propri partner attraverso:

•	 personalizzazione dei percorsi
•	 tempi rapidi per l’avvio delle iniziative
•	 flessibilità organizzativa delle azioni
•	 utilizzo delle opportunità di finanziamento più adeguate
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 Formazione
Progettazione e realizzazione di tutte le tipologie formative, dai corsi di base ai 
piani di formazione professionale per l’inserimento o il reinserimento lavorativo; 
dalla formazione continua per lavoratori occupati alle iniziative di orientamento 
per studenti, lavoratori in outplacement, immigrati e altri soggetti.

 Sviluppo organizzativo
Interventi su misura correlati ai percorsi di sviluppo professionale sul posto 
di lavoro, dal check up organizzativo per la definizione di sistemi formativi 
aziendali, all’attivazione di comunità di apprendimento nella pratica lavorativa.

 Ricerca
Azioni mirate a indagare il mercato del lavoro e lo sviluppo delle professioni, 
come la ricerca etnografica in azienda o gli studi sulle professioni e sulla 
domanda di figure professionali per settore, comparto, territorio.  

In ciascuna area di attività, il VALORE AGGIUNTO di una società dinamica 
come EFIL è costituito dalla capacità di mettere al centro della propria azione 
il fabbisogno del cliente e i risultati attesi dalle iniziative programmate, quali:

•	 le competenze, quando si realizzano attività di formazione
•	 la produttività, se si effettuano interventi di sviluppo organizzativo
•	 la conoscenza, a conclusione di piani di ricerca

La nostra attività



4

Formatemp

Efil Formazione svolge la propria attività in accordo 
con l’Agenzia per il Lavoro Life In, che impegna i fondi 
disponibili sul proprio conto formazione attivato presso 
Formatemp. Tali fondi costituiscono una significativa 
fonte di risorse da investire per la realizzazione di corsi 
di formazione, destinati principalmente ad adeguare 
le competenze di lavoratori da inserire, con contratti di 
somministrazione, nelle aziende clienti della medesima 
Agenzia.

Le iniziative formative programmate nell’ambito del Fondo Formatemp hanno 
caratteristiche di qualità e rapidità di particolare valore per tutte le aziende 
interessate a qualificare le proprie risorse umane, sia in caso di nuovi inserimenti, 
che nelle  situazioni in cui risulti necessario aggiornare le competenze dei 
collaboratori già in produzione.

L’attivazione dei corsi è rapidissima: sono sufficienti solo 24 ore di preavviso a 
Formatemp per determinare l’avvio di un corso .

La formazione può essere di tipo professionale  (fortemente personalizzata 
secondo i fabbisogni delle imprese), ma anche di base, centrata sull’acquisizione 
di competenze trasversali. Nei primissimi giorni di assunzione con contratto di 
lavoro in somministrazione, si possono attivare e finanziare corsi di formazione 
on the job, finalizzati all’adattamento dei lavoratori nel nuovo ambiente di 
lavoro. Successivamente all’assunzione possono essere programmati e finanziati 
ulteriori corsi di formazione, sia all’interno che fuori dell’orario di lavoro, purché 
non in attività produttiva.
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Efil Formazione è organizzata per garantire ad aziende esterne la consulenza 
personalizzata e l’assistenza tecnica necessarie per il migliore utilizzo delle 
risorse e delle opportunità disponibili presso tutti i Fondi Interprofessionali.

La partnership di Efil può prevedere, quando richiesto, l’affiancamento e la 
consulenza per l’individuazione/selezione del Fondo Interprofessionale più 
adeguato a supportare le specifiche esigenze formative delle aziende e, in 
particolare, nella comprensione delle opportunità offerte dai diversi Fondi in 
materia di utilizzo delle risorse già versate (conto formazione, qualora previsto) 
e di accesso ai finanziamenti previsti dagli Avvisi periodici.

Sul piano della pianificazione e realizzazione di interventi formativi, la 
consulenza di Efil può riguardare:

•	 L’analisi del fabbisogno formativo aziendale
•	 La direzione, il coordinamento e la rendicontazione dei corsi
•	 La scrittura del progetto e l’elaborazione del formulario da inoltrare al Fondo
•	 L’interazione con il Fondo al quale l’impresa intende presentare un progetto
•	 L’individuazione del/i partner formativo/i per la realizzazione dei corsi

Fondi Interprofessionali
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Ottenere una consulenza 
personalizzata, adattata 
alle reali esigenze del 

committente e sviluppata 
con la flessibilità  di tempi 

e metodologie d’intervento, 
necessari per garantire il 
miglior risultato finale.

Vantaggi

Usufruire di una Rete 
di partner qualificati e 
affidabili, che operano 

come Agenti di sviluppo 
territoriale e che sono in 

grado di prendere in carico 
l’analisi della domanda di 
servizi, la realizzazione 

delle attività programmate e 
la valutazione degli impatti 

prodotti dalle iniziative 
svolte sulle persone e sulle 

organizzazioni.

Accedere alle migliori e più 
adeguate opportunità di 

finanziamento, provenienti 
dal Fondo Formatemp, dai 

Fondi Interprofessionali e dal 
Sistema di risorse pubbliche 
costituito da Commissione 

Europea, Ministeri, Regioni, 
Province e altri Enti e 

Autonomie locali.

Affidarsi all’esperienza e alla competenza degli operatori di Efil Formazione 
consente alle imprese clienti di:
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Partner 

Life In è un’Agenzia per il Lavoro specializzata nella 

umane e si propone come partner strategico delle 
aziende per ideare le soluzioni personalizzate più 
adatte a pianificare e realizzare le proprie iniziative di 
cambiamento, consolidamento e sviluppo, aiutandole a 
dotarsi di strumenti evoluti di gestione del personale. 

I professionisti di Life In operano in continuo e stretto contatto con il cliente, 
garantendo la massima elasticità e reperibilità, nonché l’individuazione delle 
scelte esecutive più efficaci e opportune. In questo modo le soluzioni operative 
elaborate risponderanno sempre ai bisogni specifici del cliente, nel rispetto 
anche delle esigenze di riduzione dei costi e di tempestività.

La strategia vincente di Life In è l’ottimizzazione dei costi e la customer 
satisfaction, in una visione sinergica e di condivisione d’intenti a supporto di ogni 
esigenza aziendale attraverso sistemi flessibili, efficienti e personale qualificato.

Life In S.p.A. Sede legale e Direzione generale:  Via Creta, 31 - 25124 Brescia (BS)
Tel 030 2061300   Fax 030 2061301 www.lifein.it   info@lifein.it

ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse 
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