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Cifap Formazione annovera 

tra i propri clienti molteplici 

solide realtà imprenditoriali, 

tra cui spiccano:

Adecco Formazione

Arkema Coatings Resins Srl

Autolinee Napoleone

Azienda Agricola F.lli Zaccagnini srl

Barbuscia SpA

B&B Costruzioni Generali srl

Ecopetrol srl

Edimac Srl

Ernesto Vianello SpA

Esplodenti Sabino srl

F.lli De Cecco di Filippo SpA

Geat soc. coop.

Genko - Emmegross srl

Globo Ceramiche Srl

Il Sole 24 Ore SpA

Kone SpA

Manpower Formazione

Puccioni SpA

Rohm Italia Srl

Valagro SpA

Var-Mag srl

Velomat srl

Wagon Automotive Srl

Walter Tosto Serbatoi SpA

Weatherford Italiana

I NOSTRI CLIENTI

Agenzia formativa accreditata presso la Regione Abruzzo

65128 Pescara

Via Tavo, 71

Tel. 085.4308207

Fax 085.4315432

www.cifapformazione.it

info@cifapformazione.it



ACCREDITAMENTO PRESSO LA REGIONE ABRUZZO 
(Cod. 0169-08042012-DL35-094000DE0-1-X)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA 
DI SICUREZZA SUL LAVORO 

Essendo Organismo di Formazione Accreditato 

presso la Regione Abruzzo (per la formazione 

professionale, la formazione continua, l’alta 

formazione e l’orientamento), siamo in grado di 

erogare di corsi di formazione riconosciuti dalla 

Regione Abruzzo, in particolare:

1. Addetto alla somministrazione di alimenti e 

bevande;

2. Responsabile Tecnico Revisione Veicoli.

Mediante l’accreditamento presso la Regione 

Abruzzo, siamo in grado di progettare, gestire e 

rendicontare interventi formativi finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo.

FORMAZIONE DI LAVORATORI 
TEMPORANEI (IN SOMMINISTRAZIONE)

Vantiamo costanti collaborazioni con svariate 

agenzie per il lavoro (in particolare Manpower ed 

Adecco), che ci segnalano lavoratori da formare 

assunti mediante il contratto di somministrazione. 

A tal fine, siamo accreditati presso il Fondo 

Interprofessionale di riferimento, ossia FormaTemp.

RILASCIO E RINNOVO DELLA FORMAZIONE 
ALIMENTARISTI

Siamo accreditati presso le ASL di Chieti 

e Pescara per il rilascio ed il rinnovo della 

formazione degli alimentaristi (ex libretto 

sanitario), e possiamo svolgere gli esami presso la 

ns sede di Pescara.

FORMAZIONE E-LEARNING A DISTANZA

Per mezzo della nostra piattaforma di formazione, 

possiamo erogare una vasta gamma di corsi di 

formazione, in particolare:

1. Formazione obbligatoria ai fini della tutela 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

(formazione ex Accordo Stato Regioni del 

21.12.2011 etc.)

2. Formazione teorica per addetti alla 

conduzione di determinate attrezzature (ex 

Accordo Stato Regioni del 22.02.2012)

3. Altri corsi di formazione (apprendistato, inglese, 

informatica, comunicazione etc.).

GARANZIA GIOVANI

Siamo accreditati come Operatori Autorizzati 

relativamente al progetto Garanzia Giovani per 

le seguenti attività:

1. Formazione mirata all’inserimento lavorativo;

2. Apprendistato alta formazione e ricerca.

CONSULENZE

Grazie ad un nutrito network di professionisti affermati 

sul territorio in molteplici settori, siamo in grado di 

erogare consulenza in materia di:

1. Salute e sicurezza sul lavoro;

2. Tutela ambientale e gestione rifiuti;

3. Igiene degli alimenti;

4. Qualità.

ATTIVITÀ INTERREGIONALI
Grazie al nostro nutrito gruppo di consulenti, possiamo 

operare su molteplici regioni (non soltanto in Abruzzo). 

Vantiamo infatti clienti multi localizzati, per i quali 

abbiamo svolto svariate attività per più regioni 

(Marche, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e 

Calabria).

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Siamo in grado di occuparci di tutte le attività 

collegate alla gestione dei lavoratori assunti con 

contratto di apprendistato professionalizzante, ossia:

6. Redazione Piano Formativo Individuale;

7. Erogazione Formazione di Base e Trasversale;

8. Assistenza Tecnico Documentale per la Formazione 

Tecnico Professionale;

9. Erogazione della formazione del Tutore Aziendale;

10. Trasmissione dell’eventuale richiesta di voucher 

presso la Regione Abruzzo.

Siamo in grado di organizzare corsi (monoaziendali o 

interaziendali) su tali tematiche, presso le nostre sedi 

(aule formative e campi prove), presso le sedi dei 

clienti nonché in modalità e-learning (quando previsto 

dalla normativa). Di seguito i corsi che organizziamo 

maggiormente:

1. Corsi per la conduzione di attrezzature ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 e del D. Lgs. 

81/2008;

2. Corsi di formazione ai sensi dell’Accordo Stato 

Regioni del 21.12.2011 e del D. Lgs. 81/2008 (lavoratori, 

preposti e dirigenti);

3. Corsi per addetti alla Prevenzione Incendi ed al Primo 

Soccorso;

4. Corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e per Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza;

5. Corsi su specifica richiesta dei clienti (lavori in quota, 

rischio elettrico, spazi confinati, verifica imbracature, 

addetto al montaggio-smontaggio-trasformazione 

ponteggi, tree climbing, etc.)

di fronteggiare le esigenze e le difficoltà sia 

economiche ma anche relazionali che emer-

gono all’interno delle imprese, puntando sulla 

qualificazione delle risorse umane che posso-

no concorrere all’adattabilità ed alla compe-

titività dell’impresa.

All’interno di quest’ambito, la CIFAP FOR-

MAZIONE S.r.l. svolge un ruolo di rilevante 

importanza nella gestione delle risorse umane 

e dell’idoneità delle stesse. Difatti, è un ente 

di formazione e di servizi per lo sviluppo e la 

valorizzazione delle risorse umane, garanten-

do in tema di emergenza occupazionale, una 

formazione professionale essenziale ai fini delle 

politiche attive del lavoro, e proponendosi in 

stretto e continuo collegamento con le forze 

sociali, operando nel settore della Formazione 

Professionale.
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CIFAP FORMAZIONE S.r.l. è una società gio-

vane e dinamica, che nasce dalla volontà di 

connettere l’esperienza decennale acquisita 

nei settori della Qualità, della Sicurezza sul 

Lavoro, dell’Ambiente e della Formazione, 

con una motivata spinta imprenditoriale volta 

a fornire ai propri clienti (PMI e grandi imprese, 

aziende pubbliche e liberi professionisti) servizi 

professionali, integrati e aggiornati alle norma-

tive vigenti. L’obiettivo principale delle nostre 

attività è il raggiungimento di elevati livelli 

competitivi per il cliente per mezzo della quali-

ficazione professionale del personale (median-

te corsi di formazione specialistici, master e 

percorsi formativi dal taglio pratico) cercando 

di utilizzare al meglio le competenze acquisite 

nell’ambito dell’operatività quotidiana.

Questa società cerca di andare incontro e 
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FONDI INTERPROFESSIONALI

Siamo esperti in progettazione, gestione e 

rendicontazione di interventi formativi finanziati da 

Fondi Interprofessionali, in particolare:

1. Fondimpresa (conto di sistema, conto formazione e 

conto formazione con contributo aggiuntivo);

2. Fondartigianato;

3. Fondo Professioni;

4. Fon.coop;

5. FondoPMI etc.

Agenzia formativa accreditata presso la Regione Abruzzo


