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Forma-Tec Srl è composta da un team di professionisti provenienti da primarie società di consulenza e formazione.  

La mission di Forma-Tec è puntare sulla crescita e sullo sviluppo delle aziende e del loro principale valore:  

le risorse umane. 

 

Specializzata nelle attività di ricerca e ottenimento delle linee di finanziamento maggiormente funzionali a soddisfare i 

fabbisogni nell’ambito della formazione continua e professionale, Forma-Tec pone attenzione sia agli specifici fabbisogni 

delle aziende clienti in merito alla formazione dei propri dipendenti, che alla formazione professionale di disoccupati e 

inoccupati che si inseriscono per la prima volta o che necessitano di supporto per inserirsi nuovamente nel mercato del 

lavoro. 

 

Il team di professionisti della Forma-Tec gestisce a 360° programmi di formazione a valere sulle principali fonti di 

finanziamento offrendo, grazie a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed alta formazione. 

Il soggetto attuatore 



Il progetto ha previsto la realizzazione di un percorso formativo individualizzato rivolto ai titolari e ai dipendenti di 

alcune auto-officine ed è stato erogato attraverso la metodologia innovativa del coaching. L’obiettivo è stato quello di 

formare ed aggiornare figure professionali qualificate al fine di migliorare la spendibilità delle proprie competenze 

nell’ambito dell’officine; sostenere e valorizzare le attività artigianali in quanto centrali per lo sviluppo locale e per il 

rilancio del territorio.  

 

Oltre a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali, in risposta alle normative di riferimento e di settore, il 

progetto si è posto come momento di aggiornamento e di crescita professionale delle risorse umane coinvolte. 

 

I destinatari hanno avuto modo di approfondire alcune tematiche fondamentali per il corretto svolgimento della 

propria attività professionale. Tale esigenza nasce dalla continua evoluzione della tecnologia e della strumentazione 

delle auto-riparazioni. I titolati delle officine, così come i dipendenti, necessitano di una continua formazione e di un 

livello di competenza sempre più elevato e specialistico. 

Descrizione progetto 



La struttura operativa del progetto è stata declinata attraverso le seguenti fasi: 

 

 Fase I , finalizzata all’individuazione delle aziende beneficiarie , dei titolari/dipendenti da coinvolgere nelle attività 

didattiche nella definizione delle classi – gruppi di lavoro. 

 

 Fase II, formazione in coaching articolata attraverso metodologie didattiche individualizzate. Al fine di rendere 

maggiormente efficace il conseguimento degli obiettivi formativi, si è ritenuto opportuno suddividere gli allievi in 4 

sottogruppi. 

 

 Fase III, ha riguardato il coinvolgimento dei discenti nell’ambito di ulteriori attività non formative all’interno di 

altro un progetto formativo della linea 3 dell’Avviso Mestieri. Nello specifico i destinatari dell’iniziativa sono stati 

coinvolti, in qualità di tutor, nello svolgimento di attività di stage di un progetto rivolto a inoccupati e disoccupati, 

relativamente al profilo professionale di Tecnico Meccatronico delle auto riparazioni. 

Descrizione progetto 



          Destinatari 

 

 

In risposta all’avviso Mestieri – Linea 2, il Piano Formativo ha previsto la partecipazione di titolari e/o dipendenti di auto 

– officine che appartengono alla macro categoria delle imprese artigiane. 

 

 

Complessivamente sono state coinvolte 10 imprese artigiane e 13 partecipanti di cui 10 titolari e 3 dipendenti con 

un’anzianità lavorativa superiore ai 5 anni. 

 

 

 

 



Le attività didattiche si sono svolte in un arco temporale di circa 5 mesi per un totale di 200 ore. Ogni gruppo di lavoro 

ha  svolto un programma didattico pari a 50 ore formative suddiviso in 5 moduli didattici. 

    Attività didattiche 

 

FORMAZIONE  COACHING 

  

N. Moduli didattici Durata in ore 

01 Motori e combustibili per autotrazione 10 

02 GNC e GPL per autotrazione 10 

03 Normativa su GNC e GPL 10 

04 Sistemi di Gestione Integrata della Qualità 10 

05 Nuove prospettive nel settore delle officine meccaniche 10 

  Totale 50 



  I numeri del progetto 

Nella tabella seguente si riportano alcuni dati riepilogativi: 

Dati di monitoraggio N. 

Ore formative previste 200 

Ore erogate in modalità di coaching 200 

Tasso % media frequenza 100% 

Allievi iscritti 13 

Allievi finali effettivi  13 

Donne 1 

Uomini 12 

Fascia età over 50 10 

Diploma medie superiori 13 

Cittadinanza Italiana 13 



Il progetto è stato strutturato parallelamente al progetto «CAR: proposta progettuale per la formazione professionale 

del profilo tecnico meccatronico delle autoriparazioni» - Linea 3, a dimostrazione di una interconnessione ottimale tra 

l’aggiornamento dei titolari/lavoratori ed il trasferimento delle competenze acquisite attraverso ulteriori iniziative. 

 

Il progetto ha quindi permesso un riscontro pratico ed immediato di quanto appreso nel corso della formazione in 

coaching.  

 

Il percorso è stato strutturato in maniera snella e flessibile, coinvolgendo un numero di risorse umane contenuto, 

ottimizzando al massimo le fasi gestionali essenziali.  

 

La frequenza al corso è stata eccellente. Tutti i discenti hanno svolto il 100% del rispettivo monte orario, dimostrando 

un fortissimo interesse per le materie del corso ed una profonda esigenza di aggiornamento professionale. Inoltre la 

disponibilità e la flessibilità dimostrata dai discenti confermano il pieno allineamento tra fabbisogno rilevato ed 

esigenze formative effettive.  

           Conclusioni 


