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INFORMAZIONI DI CARATTERE
GENERALE

Denominazione
Indirizzo sede legale
Telefono
Fax
E-mail
Sito web
Social network
Indirizzo sede operativa
Telefono
Confsalform - Lazio
Telefono
Fax
Atto costitutivo
Partita IVA
Iscrizione CCIA - NREA
Codice ISTAT
CDA

CTSV
Organigramma funzionale

CONFSALFORM - Consorzio per la formazione, la qualità e l’organizzazione

delle risorse umane
Viale Trastevere n.60 - 00153, ROMA (RM)
06.5852071
06.5818218
info@confsalform.it
www.confsalform.com
Facebook, Google +, LinkedIn e YouTube
Via di Vigna Jacobini n.5 - 00149, ROMA (RM)
06. 065572707
Via Giuseppe Felici n.23 - 02047, Poggio Mirteto (RI)
0765/24328
0765/423250
Atto n. 26508, del 21.04.2004, raccolta n. 6030, Notaio Avv. Lucio Bertarelli in
Roma.
07989501007
RM - 1069580
74846
Salvatore Piroscia (Presidente)
Massimo Battaglia(Consigliere)
Elvira Serafini (Consigliere)
Emilio Fatovic (Coordinatore)
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CERTIFICAZIONI
Certificazione del Sistema di
Gestione della Qualità
Ambito prevalenti:

Accreditamento MIUR

Accreditamento Regione Lazio
Accreditamento Fondi
Interprofessionali

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Alternanza scuola-lavoro
Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Innovazione didattica e didattica digitale
Didattica per competenze e competenze trasversali

Formazione Superiore - decreto n. D2912 del 04/07/05;
Formazione Continua - decreto n. D2911 del 04/04/05
Fondo Interprofessionale FonARCom
Fondo Interprofessionale Formazienda

I SOCI
Confsal
SNALS

http://www.confsal.it/
http://www.snals.it/

UNSA
http://www.unsaconfsal.it/

IMPEGNI DELL’AZIENDA
Presentazione

Confsalform è un Consorzio per la formazione, la qualità e l'organizzazione
delle risorse umane, costituitosi presso il Notaio Lucio Bertarelli in Roma,
Repertorio n. 26508/ Raccolta n. 6030 del 21 aprile 2004 ed è registrato
presso il Tribunale di Roma, il 6 maggio 2004, al n. 3001/2.
La sua mission è il coordinamento, la promozione, la razionalizzazione e
l'attuazione delle attività dei propri consorziati, in materia di Formazione, di
Ricerca e di Progettazione, con autorità di gestione e di rendicontazione dei
progetti finanziati da enti internazionali, comunitari, nazionali e regionali.
Presso la sede legale operano il Presidente del Consorzio, il Consiglio di
Amministrazione e il CTSV il Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione,
oltre al team management nazionale.
Il presidente del Consorzio è il Prof. Salvatore Piroscia.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono così rappresentati: la
Prof.ssa Elvira Serafini per il socio SNALS; il Prof. Salvatore Piroscia
per il socio Confsal e il Dott. Massimo Battaglia per il socio UNSA.
Il Consorzio è certificato, tramite, l'ente certificatore RINA, con un proprio
Sistema di Gestione della Qualità, in conformità della norma ISO 9001:2008
(certificato è il n.18694/08/S).
Inoltre, Confsalform per far fronte alle esigenze di erogazione della
formazione dei propri clienti ha ottenuto, con comunicazione del 01/12/2016
della Direzione generale per il personale della scuola del MIUR, l'iscrizione
nell'elenco dei soggetti accreditati, per la formazione in servizio del
personale della scuola, secondo le modalità previste dalla Dir.170/2016.
Tale disposizione consente, infatti, lo svolgimento di corsi di formazione, di
convegni, di eventi per il personale della scuola partecipante, a cui il
Ministero riconosce, tramite attestazione di partecipazione, l'esonero dal
servizio.
Il Consorzio, anche in ragione della sua presenza territoriale su Roma, ha
intrapreso l'istanza di mantenimento di accreditamento presso la Regione
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Lazio, quale agenzia di formazione Regionale.
La vision del consorzio mira ad un piano di sviluppo concentrato su tre livelli
di operatività:
 comunitario e internazionale;
 nazionale e interregionale;
 regionale e territoriale.
L'impegno è la creazione di un circuito comunitario e nazionale volto a
sostenere progetti finanziati direttamente, e anche in cofinanziamento, dalla
Unione Europea o dai Ministeri Nazionali, su specifici bandi e calls, nonché lo
sviluppo e la creazione e il consolidamento di partnership sul territorio con
soggetti convenzionati.
In tal senso, Confsalform si è accreditata per la formazione continua, presso i
fondi Interprofessionali FonARCom e Formazienda, per mezzo dei quali
contribuisce, nel suo ruolo di ente strumentale alle strategie di politiche
attive del lavoro di Confsal, alla formazione continua dei lavoratori dipendenti.
Tra le politiche adottate per favorire la qualità della formazione, sono state
adottate procedure semplificate e telematizzate creando ambienti di
apprendimento formali, non formali e informali, mediante i quali è possibile
fruire di percorsi formativi personalizzati per gruppi e individuali, anche fruibili
on the job.

I PARTNER
CESI

www.cesi.org

Università degli Studi di
Perugia

www.unipg.it

INIZIATIVE DI FORMAZIONE
SVILUPPATE
Anno formativo
2017

2016
2016

2015

2015
2014

Titolo
Progetto “GRAzie -Generiamo il
Ringiovanimento Aziendale"
Progetto Quadro “C.R.E.S.C.O Crescita, Ringiovanimento,
Espansione e Sicurezza per un
Cambiamento Organizzato”
Progetto Quadro “TIGER –
Tecnologie e Innovazione per
una Gestione Efficace delle
Relazioni”
Progetto Quadro “STARTUP Sostegno alle tattiche aziendali
in reti tematiche e unità
produttive”
Progetto Quadro in “L.E.A.D. Leadership per esperienze
aziendali dinamiche “
Progetto Quadro in “SVARI Sviluppo e Valorizzazione delle
Aggregazioni di Reti di Imprese
– Ed. 3”
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Modalità di
erogazione

Ambito di spendibilità

Mista

Settore privato
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2013

2012

2008/2009

Progetto Quadro in “SVARI Sviluppo e Valorizzazione delle
Aggregazioni di Reti di Imprese
– Ed. 2”
Progetto Quadro in “SVARI Sviluppo e Valorizzazione delle
Aggregazioni di Reti di Imprese
– Ed. 1”
Master in “Legislazione Scolastica
e Management della
Negoziazione” - II Edizione

2008/2009

Corso
di
aggiornamento
Sindacale per RSU - II Edizione

2006/2007/2008

Corso per addetto antincendio
in attività a rischio di incendio
basso
RLS - Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza
RSPP - Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Prevenzione Mod A
RSPP datori di lavoro D.M
16/01/97
Informazioni sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro
Addetti al pronto soccorso
aziendale
Operatori di Gru Edili
Master in “Legislazione Scolastica
e Management della
Negoziazione” – I Edizione

2006/2007/2008
2006/2007/2008
2006/2007/2008
2006/2007/2008
2006/2007/2008
2006/2007/2008
2006/2007
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2006/2007

Corso
di
aggiornamento
Sindacale per RSU - II Edizione

2005/2006

Corso
di
preparazione
al
concorso per dirigenti scolastici
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Online

Online

Aula

Online

Online

Istituzioni Scolastiche,
Uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica del
Ministero della Pubblica
Istruzione o dell’Università
Personale della scuola e
nell’ambito del Cdl in
Funzionario Giudiziario e
Amministrativo , con il
riconoscimento di 35 CFU

Settore aziendale e
pubblica amministrazione

Istituzioni Scolastiche,
Uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica del
Ministero della Pubblica
Istruzione o dell’Università
Personale della scuola e
nell’ambito del Cdl in
Funzionario Giudiziario e
Amministrativo , con il
riconoscimento di 35 CFU
Personale della scuola e
nell’ambito del Cdl in
Funzionario Giudiziario e
Amministrativo , con il
riconoscimento di 35 CFU
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PROGETTI EUROPEI
SVILUPPATI

Program: EUROPE CREATIVE (2014-2020)/Sottoprogramma Cultura
Call: EACEA 32/2014: European Cooperation Projects
Progetto: RE.FA.SOL - RElease FAncy SOLutions
2008

2005

Leonardo da Vinci - WELCOM - Wallet of Experience and Learning
Commonly Organized Moving through Europe


modalità di erogazione: Online



ambito di spendibilità: Settore turismo



certificazione finale: ECVET

Iniziativa Comunitaria Equal II Fase - INTEGRATION (IT-S2-MDL126)


modalità di erogazione: Online



ambito di spendibilità: Scuola Pubblica



certificazione finale: Attestato di partecipazione

Il sottoscritto Salvatore Piroscia in qualità di legale rappresentante di
Confsalform è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Roma, 28 luglio 2017

Il Legale Rappresentante
Prof. Salvatore Piroscia
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