Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo – Emergenza Covid-19 – Linea di intervento
SMART@TTIVO – Percorso Tipologia A)
FORMA MENTIS S.R.L. è un Organismo formativo accreditato da Regione Liguria – Macrotipologie di accreditamento:
1-2-3-4 e Servizi al Lavoro ai sensi della Dgr 407 del 06/05/2016 per le macro 2 e 3; Dgr 242 del 29/03/2019 per la macro
4; DGR 901 del 29/10/2019 per la macro 1; DGR 475 del 14/06/2019 per i Servizi al lavoro. In particolare il personale
interno è in possesso delle seguenti certificazioni IVC:: Simona Franceschini: Operatore di assistenza ed
accompagnamento alla nuova impresa o lavoratore autonomo, Operatore ai servizi di incontro tra domanda e offerta
di lavoro – Operatore all’Orientamento specialistico – Michela De Pascale: Tecnico della gestione e sviluppo dei servizi
al lavoro, Operatore di accompagnamento al lavoro – Liana Cuore: Operatore all’Accoglienza e ai servizi info-orientativi,
Operatore all’Orientamento specialistico. Sara Arnaldo: Operatore all’Accoglienza e ai servizi info-orientativi.
FORMA MENTIS S.R.L. ha sede in Genova, Viale Brigata Bisagno 2/26 e vanta numerose esperienze nell’erogazione di
progetti per i Servizi al Lavoro, la Formazione Superiore e la Formazione continua. Nello specifico:
Servizi al Lavoro: ARGE16-1046/3 – ARSV16-1046/3 -Operazione “L’età del Valore - Piano Over40 (gestione ed
erogazione attività di Orientamento specialistico – erogazione corsi in materia di Sicurezza – ricerca e attivazione work
experiences) – Avviso FAST (attività di orientamento specialistico e inserimento) – Avviso PASCAL e Garanzia Giovani
(candidature approvate, in attesa di avvio).
Formazione Superiore: AG2016BLUECO/8/6 - AG2016BLUECO/8/7 - AG2016BLUECO/8/8 - AG2016BLUECO/8/9  Blue
Economy  Operazione “Smart Logistic” - ARGE17-361/14/1/1  Competitività regionale e occupazione  Master
Universitario di II livello “Internet of Things and Big Data - AG2018TUR/4 – AG2018TUR/5  Formare al Turismo 
Operazione “Smart Tourism” - ARGE18-1095/12 - ARSV18-1095/5  Formarsi per Competere  Operazioni: High Tech
e Logistica - Avviso IFTS : “Tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: information e
communication technology, con specializzazione in Digital Economy” (candidatura approvata, in attesa di avvio).
Formazione continua e permanente: Gestione ed erogazione di oltre 80 edizioni di percorsi formativi, in ATS con
Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.a. – PSA Genova Prà S.p.a. – MSC Food & Beverage Division S.p.a. – Laghezza
S.p..a. – Liguria Digitale S.p.a. – Gruppo Messina S.p.a. – Emanuele Brignole Servizi S.r.l. – Verallia Italia S.p.a. – De Wave
S.p.a. – Grandi Navi Veloci S.p.a. - MESA S.r.l. – Agras Delic S,p.a. – Cconsulting S.p.a. - Catalogo – Formazione continua
Linea A (candidatura approvata, in attesa di avvio).
PUNTI DI FORZA: Forma Mentis S.r.l. è fornitore di servizi di formazione in ambito manageriale e ICT per le principali
realtà aziendali italiane e multi-nazionali (per esempio: Maersk S.p.a., IBM S.p.a., Banca Carige S.p.a., Duferco Energia
S.p.a., Melia S.p.a. ecc,), per le quali progetta ed eroga abitualmente percorsi formativi personalizzati e gestiti in maniera
consulenziale, in modo da fornire tutte le competenze specifiche, richieste dalla Committenza. Grazie al rapporto
consolidato con le aziende, gode di un canale privilegiato, per analizzare i loro fabbisogni non solo formativi, ma anche
in termini di ricerca di nuovo personale, per poter più facilmente inserire gli utenti disoccupati, dopo averli formati, in
maniera specifica e orientata alle esigenze del mercato. Da sempre eroghiamo percorsi formativi con sistemi a distanza
e dal mese di marzo 2020, abbiamo immediatamente iniziato le erogazioni, in questa modalità dei progetti finanziati con
il FSE (Formarsi per Competere, Formazione continua Linea B – FAST), che ormai è diventata prassi consolidata e con
ottimi risultati, in termini di efficacia formativa. In sintesi i nostri principali punti di forza sono: Presenza sul mercato,
ottima conoscenza delle principali aziende, esperienza consolidata nella progettazione e gestione di percorsi formativoconsulenziali taylor made, attenzione alla qualità totale, massima flessibilità ed efficienza.
Le attività previste da SMART@TTIVO saranno erogate utilizzando la versione Pro di Zoom Cloud Meetings. La
piattaforma Zoom Cloud Meetings permette la tracciatura della presenza, inclusi aspetti come i dati di login e l’effettività
della compresenza di operatore e utente attraverso la stampa dei Report relativi alle singole sessioni erogate e degli
screenshots corrispondenti. Attraverso la mail potranno poi essere scambiati con l’utente strumenti quali questionari o
altro che l’operatore riterrà opportuno utilizzare per una efficace erogazione del servizio.

Indirizzo mail dedicato a Smart@ttivo: smartattivo@formamentis.net
SITO WEB: http://www.formamentis.net

