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 S.R.L.OM.EN

Per la formazione continua 
permanente e professionale

Per la ricerca 
e selezione del personale

Per il rilascio di crediti 
formativi professionali

Per il rilascio di crediti 
formativi professionali

OM.EN s.r.l. ha sviluppato negli anni una specifica area dedicata alla FORMAZIONE: il nostro approccio personaliz-
zato per le attività di formazione prevede una programmazione ad hoc ed un’organizzazione di interventi forma-
tivi mirati alle richieste e alle necessità del cliente. La formazione, in questo modo, diventa un investimento per il 
futuro dell’azienda che porta trasformazione, benefici e crescita nella realtà lavorativa, con lo scopo di accrescere 
il valore dell’azienda stessa e aumentarne la motivazione del personale.

Tutto ciò avviene grazie alla docenza di personale qualificato e alle competenze ed esperienza maturate negli 
anni.
Al fine di svolgere corsi per profili regolamentati e di rilasciare eventuali crediti formativi, OM.EN s.r.l. si configura 
come Ente Accreditato presso:

•	 Regione Emilia Romagna con DGR n. 61 del 25 Gennaio 2016
•	 Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data 28/9/2016
•	 Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari con Prot. 162/2018
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Partner accreditato per la  formazione professionale finanziata

La qualità dei nostri piani formativi

OM.EN s.r.l. organizza i propri corsi non solo presso la sede di Colorno (PR) e Reggio Emilia ma anche presso le 
sedi delle aziende clienti, evitando così lo spostamento del personale e garantendo la perfetta personalizzazione 
del corso.
Progettiamo in stretto rapporto con il cliente un piano formativo partendo dall’analisi del fabbisogno, proponen-
do le soluzioni più adeguate e progettando l’intervento in base alle caratteristiche ed esigenze del cliente stesso. 
I nostri esperti sono inoltre di supporto nel far beneficiare di eventuali misure agevolative, come i fondi interpro-
fessionali, per il finanziamento totale o parziale dei piani formativi, accompagnando le aziende nella scelta e nella 
gestione del finanziamento più adatto alla tipologia di formazione e alle caratteristiche ed esigenze aziendali.

Aree formative

Le aree professionali strategiche della vita aziendale nelle quali OM.EN s.r.l. offre i propri servizi formativi sono:

- Sicurezza (Sicurezza negli ambienti di lavoro, Sicurezza di prodotto, Food)
- Sistemi di Gestione (Qualità, Privacy, Saldatura. Metrologia, Automotive)
- Ambiente
- Consulenza Direzionale – Coaching (Lean, Soft Skills)

Da alcuni anni OM.EN ha sviluppato una vera e propria Academy attraverso la quale propone soluzioni formative 
di eccellenza finalizzate allo sviluppo delle competenze individuali.

Numerosi corsi sono fruibili in modalità e-learning attraverso una specifica piattaforma online che offre la possi-
bilità di gestire in autonomia i tempi di formazione.

OM.EN s.r.l. organizza per i suoi clienti corsi di formazione a distanza in materia di Sicurezza sul Lavoro, utilizzando 
un sistema online di Videoconferenza, che consente di partecipare interattivamente ai corsi rimanendo in ufficio 
o in azienda. Basta una connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e una Webcam.
I test di apprendimento per le verifiche intermedie e finali vengono svolti anch’essi in videoconferenza.
Il nostro sistema di videoconferenza permette la comunicazione diretta e immediata tra docente e discenti pro-
prio come avverrebbe in un’aula tradizionale, evitando anche in questo caso i costi e i tempi di trasferta e sposta-
mento.


