I.D.E.A. è un’associazione NO PROFIT nata nel 2003 che opera nell’ambito
della formazione e della progettazione, attraverso l’utilizzo e la messa a punto
di modelli di analisi e metodologie di problem solving destinati a soggetti
pubblici e privati.

I.D.E.A. è accreditata presso l’Assessorato Regionale
dell'Istruzione e della Formazione Professionale ed è
certificata

ISO

9001-2008 per

la

Progettazione

ed

Erogazione di Servizi ed Interventi Formativi.

I.D.E.A. è Provider ECM iscritto nell’Albo Nazionale
dell’Agenas per l’Educazione Continua in Medicina.

I.D.E.A, inoltre, è accreditata, per la Formazione Continua, presso i più
importanti Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali come:

Alle attività di formazione continua rivolta alle aziende, le attività di I.D.EA..si
sono focalizzate nell’ambito del terzo settore con interventi finalizzati

INNOVAZIONE e DIFFUSIONE
per lo Sviluppo
ECONOMICO e AMBIENTALE
Progettazione, Formazione,
Consulenza e Servizi

all’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati, in particolar modo a
soggetti in esecuzione penale e disabili, realizzati nell’ambito del P.O. FSE
Regione Siciliana.

Sede Operativa: Via Resuttana 360, 90146 Palermo
Tel. 0912512308 Fax 091203776 –
mail: info@assoidea.org web: www.assoidea.org
fb: www.facebook.com/ASSOIDEA.ORG

Formazione Continua Finanziata
LA FORMAZIONE RIVOLTA A PROFESSIONISTI E PERSONALE DI AZIENDE

SERVIZI E CONSULENZA

I.D.E.A propone un’ampia gamma di soluzioni
ed attività di supporto alle aziende per
accedere alla formazione finanziata. Offre alle
aziende una vasta gamma di opportunità di
finanziamento per soddisfare ogni tipo di
fabbisogno formativo: da interventi mirati a
specifiche figure professionali fino a piani
complessi volti alla formazione di gran parte
del personale aziendale.

I.D.E.A. opera con sia con i Fondi Paritetici
Interprofessionali e sia con finanziamenti
Regionali con un team di esperti in grado di
fornire alle aziende:
· Consulenza per le attività di:
o analisi e ricerca delle opportunità di
finanziamento,
o verifica e messa in atto delle condizioni
per la presentazione del progetto,
o coinvolgimento delle parti sociali;
o impostazione e supervisione degli
elaborati di progetto.
per accompagnare ed
· Assistenza
assistere le aziende nelle attività formative
all’interno di progetti finanziati (Conti
Aziendali e Avvisi di Sistema). Per ogni
I.D.E.A.
si
dedica
progetto
alla progettazione, gestione, monitoraggio e
rendicontazione.

I.D.E.A. si propone come
facilitatore e coordinatore dei
processi progettuali, offrendo
consulenza e supporto per:
o Fund Raising;
o Sviluppo idea progettuale;
o Costruzione di partenariati
locali e transnazionali;
o Stesura dei contenuti
progettuali;
o Supporto alla gestione delle
TUTTE
LE
ATTIVITA
DI
PROGETTAZIONE,
FORMAZIONE
E
attività e della partnership di
CONSULENZA SI AVVALGONO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DI
ULTIMA GENERAZIONE E METODOLOGIE INNOVATIVE.
progetto;
O Supporto alla
Progetti per l’Inclusione Sociale
Rendicontazione economica
ATTIVITA’ RIVOLTE A SOGGETTI SVANTAGGIAT I PER L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
finale.
I.D.E.A da anni è impegnata nel sociale
Le iniziative progettate e realizzate in
attraverso iniziative volte a garantire parità
quest’ambito, attraverso il rafforzamento
nelle opportunità a persone, giovani e adulti,
delle conoscenze e delle competenze, sono
finalizzate a:
che sono interessati da forme di disagio o
o sostenere
una
maggiore
svantaggio e che si trovano ad affrontare
partecipazione
alle
opportunità
relativi maggiori ostacoli nell’accesso al
mercato del lavoro (disoccupati di lunga
occupazionali e formative;
durata, disabili, immigrati, detenuti e
o rafforzare
l’integrazione sociale e
tossicodipendenti), attraverso percorsi
contrastare i fenomeni di povertà.
finalizzati all’inserimento lavorativo.

Perché un
buon progetto
nasce sempre
da una buona
I.D.E.A.

