
Il Centro Formazione eDotto (CFe), è in grado di progetta-
re ed erogare corsi di formazione ‘ad hoc’ in risposta alle 
specifiche esigenze dell’impresa, sollevandola dai relativi 
adempimenti formali.
Per la realizzazione delle attività, il CFe, opera anche attra-
verso Fondi Paritetici Interprofessionali che consentono di 
limitare gli oneri finanziari delle imprese.

I servizi offerti dal Centro Formazione eDotto (CFe) sono i 
seguenti:
•  bilancio delle competenze;
•  analisi dei fabbisogni formativi;
•  analisi e scouting delle principali fonti di finanziamento per          
presentare piani e azioni di formazione continua finanziata;
•  progettazione e presentazione dei piani formativi agli enti 
o alle istituzioni erogatrici di finanziamenti;
•  supporto nella gestione, organizzazione ed erogazione dei 
piani formativi;
•  reperimento di docenti ed esperti in relazione ai contenuti 
didattici previsti dal piano;
• elaborazione e fornitura dei materiali didattici, cartacei e 
multimediali, di supporto alla formazione;
•  reperimento di tutor d’aula e per la formazione a distanza;
• progettazione, implementazione e gestione di sistemi e 
corsi in modalità e-learning;
• predisposizione della modulistica per la rendicontazione 
delle attività di formazione, come previsto dagli enti erogatori 
di finanziamento;
•  gestione amministrativa e finanziaria dei piani.

Grazie alla propria struttura organizzativa il CFe è in grado di 
coordinare e rispondere alle esigenze formative del cliente, 
dall’impostazione del progetto alla verifica dei risultati, garan-
tendo orientamento al cliente e certezza della qualità.
eDotto è un punto di riferimento unico per tutte le esigenze 
legate al processo formativo, con una continua attenzione 
all’innovazione nelle modalità di erogazione della formazione, 
nei format, nei modelli di monitoraggio e verifica, ma anche 
nell’utilizzo delle tecnologie (web communication, e-learning, 
multimedia).

Di seguito sono elencate le aree tematiche più comunemente 
erogate ai nostri clienti:
•  sicurezza - salute - prevenzione;
•  HACCP;
•  privacy;
•  informatica (Office Automation);
•  formazione su software gestionali;
•  comunicazione efficace;
•  economia e finanza aziendale; 
•  organizzazione aziendale;
•  educazione ambientale;
•  gestione del cambiamento;
•  gestione del personale;
•  intelligenza emotiva;
•  lavorare in qualità;
•  leadership;
•  logistica e trasporti.
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Centro Formazione eDotto
Il Centro Formazione eDotto (CFe) è un organismo che opera sul territorio a 
supporto delle imprese nell’analisi dei fabbisogni formativi, nella scelta delle 
fonti di finanziamento più appropriate, nella progettazione didattico-formativa 
dei piani di formazione continua aziendale, nell’erogazione, rendicontazione e 
gestione economico-finanziaria delle azioni formative.

Voucher
Avvisi e Bandi
Conto Formazione

Strumenti

IL FUTURO È           
 IN FORMAZIONE



Ė uno strumento formativo calibrato sulle specifiche 
esigenze di formazione del singolo lavoratore e delle
imprese, attraverso azioni di autoformazione, forma-
zione individualizzata, formazione d’aula, FAD. 
Attraverso il voucher vengono riconosciuti anche:
•  Costo dei dipendenti/lavoratori in formazione;
• Costo del corso di formazione fruito in aule esterne;            
•  Costo del corso di formazione somministrato in azienda 
(anche a distanza) ;
•  Costo del materiale didattico.

Voucher

In risposta ad Avvisi Pubblici di finanziamento, il CFe 
progetta e realizza Piani Formativi su tematiche di 
interesse diffuso, nonché rispetto ad Avvisi straordinari 
e tematici in relazione a specifiche esigenze di mercato, 
per aziende singole o per attività interaziendali.

++ Avvisi e Bandi

Conto Formazione
Attraverso le risorse finanziarie maturate con i 
versamenti al fondo interprofessionale, l’impresa attiva 
un proprio «conto» da cui attingere per finanziare Piani 
Formativi con procedure semplificate e modalità a 
sportello. Inoltre è possibile condividere i versamenti 
tra le imprese aderenti al “Conto Formazione Aggregato 
eDotto”, innalzando le opportunità finanziarie gestite 
dal conto.
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Strumenti             
  Finanziari

eDotto S.r.l. è una società certificata ISO9001 per la progettazione 
ed erogazione di corsi di formazione ed è accreditata presso i prin-
cipali Fondi Paritetici Interprofessionali.

www.centroformazioneedotto.it

Il CFe progetta, sviluppa e gestisce percorsi formativi a distanza 
(FaD) in modalità e-learning.

Di seguito le fasi per l’erogazione in modalità FaD:
• Implementazione della piattaforma per la FaD;
• Produzione dei materiali didattici di supporto;
• Montaggio delle schermate (composizione dei testi, delle 
immagini, delle a multimediale;
• Creazione del prodotto multimediale in conformità agli 
standard della FaD (SCORM, AICC, IMS, etc.);
• Caricamento del corso multimediale in piattaforma;
• Debug – verifica del corretto funzionamento del corso  
multimediale in piattaforma;
• Abilitazione degli utenti e invio delle credenziali di accesso 
alla piattaforma;
• Help desk tecnico di supporto ai partecipanti;
• Formazione mediante aula virtuale con assistenza tecnica;
• Predisposizione e rilascio dei certificati/attestati di frequenza 
e di profitto per i partecipanti al corso.

++ eLearning

• Sessioni in aula;
• Training on the job;
• Rotazioni programmate nelle mansioni lavorative;
• Autoformazione;
• Workshop;
• Convegni e seminari;
• eLearning.

++ Modalità 
Formative
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