
La Società Consortile comprende EssenzialMente Formazione, EssenzialMente Servizi al Lavoro, Keyco Consulting,

Studio Medico Canavesano, Green Srl, Torino News 24, Canavese News, Courmayeur News e offre interventi

specializzati in ambito di formazione professionale e gestione delle risorse umane, ricerca e selezione, consulenza

alle imprese, medicina del lavoro, Energy consulting, brokeraggio assicurativo e assistenza in ambito di

comunicazione di impresa ricorrendo anche ad editoriali innovativi. Tutti questi servizi sono assicurati dalla

specializzazione e dalla professionalità dei team di lavoro impegnati in ognuna delle società, diventando così un

partner di qualità per le aziende clienti e punto di riferimento per i lavoratori che vogliono qualificarsi o riqualifcarsi.

Attraverso un progetto di crescita costante, una strategia di differenziazione dei servizi e un attento controllo della

gestione, la Rete è in grado di offrire alle aziende e ai lavoratori servizi studiati ad hoc in risposta ai fabbisogni del

cliente .

LA NOSTRA RETE



EssenzialMente Formazione è un’Agenzia Formativa nata nel 2012 e accreditata in Regione Piemonte per la

Formazione Professionale; è soggetto formatore abilitato all’organizzazione dei corsi in materia di igiene e

sicurezza sul lavoro, di cui al DLgs 81/08, è inoltre iscritta all’Elenco dei Soggetti Proponenti sugli Avvisi del

Conto di Sistema di Fondimpresa.

EssenzialMente Formazione mette a disposizione un ampio ventaglio di offerte formative, oltre alle specifiche

richieste che possono essere avanzate, per lo sviluppo delle capacità professionali, imprenditoriali,

manageriali e personali.

“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il

mondo”, diceva con grande lucidità e lungimiranza Nelson Mandela e oggi le sue parole sono più vere che

mai. Il cambiamento continuo è la caratteristica predominante della società moderna, da qui nasce l’esigenza

di un apprendimento ed aggiornamento costante. Diviene necessario acquisire nuove conoscenze e capacità

durante tutto l’arco della propria vita, al fine di favorire la propria crescita personale, sociale e professionale.

Essenzialmente Formazione nella Rete è l’ente specializzato nella realizzazione di percorsi di formazione

destinati a chi già lavora o per chi voglia inserirsi o reinserirsi in un contesto lavorativo. I corsi di formazione

realizzati sono costruiti su misura in funzione delle specifiche esigenze e obiettivi.

Il modello consulenziale di cui si avvale l’ente prevede un percorso analitico e valutativo dei processi aziendali

per individuare le criticità e le aree di miglioramento ottenibili dall’implementazione di un percorso formativo.



I NOSTRI SERVIZI FORMATIVI

I nostri corsi di Formazione sono sempre costruiti in funzione delle Vostre esigenze e dei Vostri obiettivi,

crediamo nella formazione progettata su misura .

FORMAZIONE FINANZIATA

Fondi Interprofessionali

EssenzialMente Formazione guida nell’ottenimento delle principali forme di finanziamento a valere sui

principali Fondi Interprofessionali (Fondimpresa, di cui possiede l’accreditamento, Fondirigenti, Fonarcom,

Fondartigianato, Fapi, FondEr, Fondo Professioni).

Formazione finanziata da Regione Piemonte/Città Metropolitana di Torino (FSE)

Formazione per gli occupati attraverso i voucher della Formazione Continua Individuale.

Formazione per disoccupati ed occupati (IFTS).

Apprendistato

Forma.Temp
La formazione finanziata Forma.Temp è gratuita per le aziende e per i candidati in quanto interamente
finanziata dal Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione.

Form&Go

E’ il nuovo catalogo di Forma.Temp per i lavoratori in somministrazione e per i disoccupati che nell’ultimo

anno hanno svolto almeno 30 giorni in missione.



FORMAZIONE A PAGAMENTO

EssenzialMente Formazione offre un’ampia offerta di corsi a catalogo, che spaziano dall’area manageriale

a quella tecnico-industriale, dall’area comportamentale a quella dei corsi obbligatori. Tutti i corsi possono

essere progettati su misura delle reali esigenze dell’azienda.

Formazione in FAD

Disponiamo di una piattaforma di Formazione a Distanza, con la quale gestiamo i corsi sulla sicurezza che

la normativa prevede possano essere svolti in tale modalità, e la Formazione sulla Privacy.

AREE TEMATICHE

Le aree di intervento di EssenzialMente Formazione abbracciano l’intero sistema aziendale con un

approccio innovativo e personalizzabile suddiviso per macro-aree tematiche:

- Ambiente e sicurezza;

- Privacy;

- Qualità;

- Marketing e Vendite;

- Organizzazione e Risorse Umane;

- Formazione comportamentale ;

- Formazione di Team Building;

- Sviluppo Competenze Linguistiche;

- Sviluppo Competenze Informatiche;

- Sviluppo Competenze Tecnico-Professionali;

- Sviluppo Competenze Manageriali.



Essenzialmente Servizi al Lavoro è associazione accreditata in Regione Piemonte per i Servizi al Lavoro

dal 2015.

EssenzialMente Servizi al lavoro mira ad incentivare la crescita personale e professionale attraverso

l’azione formativa, la progettazione e l'attuazione dì politiche attive del lavoro finalizzate all'adattabilità,

all'inserimento e al reinserimento nel mondo lavorativo; si propone di realizzare interventi interdisciplinari di

ampio raggio nel campo della formazione e dell’organizzazione, finalizzati all’orientamento ed alla

realizzazione di iniziative connesse alle politiche attive del lavoro: accoglienza e informazioni, analisi della

domanda e approfondimento del profilo dell’utente, mediazione per l’incontro domanda/offerta di lavoro,

definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro.

Le Aziende possono usufruire dei seguenti servizi:

• Scouting e screening dei fabbisogni di servizi e personale

• Assistenza ai datori di lavoro in tema di: interpretazione di normativa e contrattualistica di riferimento,

facilitazione all’inserimento e attivazione di misure di accompagnamento al lavoro (es. stage e tirocini),

inserimento di soggetti svantaggiati

• Orientamento circa l’offerta formativa disponibile sul territorio per il recupero di gap formativi o

adeguamento dei profili professionali

• Sostegno alla realizzazione di piani di sviluppo delle risorse Umane

• Selezione di candidature da presentare in azienda

• Supporto nella pubblicizzazione della posizione vacante

• Facilitazione dell’incontro domanda/offerta



Keyco Consulting è una società di Consulenza direzionale, sistemi di gestione per la Qualità Aziendale, la

Sicurezza e l’Ambiente, Studi di settore, Organizzazione aziendale, Formazione e sviluppo delle risorse.

Keyco sviluppa e realizza, dal 2001, il Global Service, con oltre cinquanta consulenti affermati nel

panorama industriale italiano.

La nostra missione è di contribuire attivamente allo sviluppo dei nostri clienti attraverso la conoscenza, la

qualità, l’organizzazione e la tecnologia. Il nostro operato trova la sua realizzazione di fronte a risultati

concreti e nuovi. Il confronto maturato nei diversi settori ci permette di affiancare e dare supporto ai nostri

clienti con capacità critica, accompagnandoli verso gli obiettivi preposti.

I servizi Keyco:

QSA - Qualità, Sicurezza, Ambiente Keyco crea e sviluppa sistemi per la certificazione qualità, sicurezza ed

ambiente in tutto il territorio Piemontese. I nostri consulenti sono riconosciuti dagli enti certificatori

attraverso le necessarie omologazioni professionali per la qualifica di auditor.

Consulenza direzionale strategica . Il network Keyco si articola su di un pool di professionisti altamente

specializzati e qualificati, garantendo ai clienti una gamma di servizi estremamente ampia, nel rigoroso

rispetto dei canoni di massima professionalità, affidabilità e discrezione.

Soluzioni finanziarie agevolate per lo sviluppo dell’impresa. La nostra società offre un servizio di analisi ed

individuazione della migliore soluzione per l'ottenimento di incentivi, contributi a fondo perduto e

finanziamenti agevolati offerti dalle normative regionali, ministeriali e comunitarie per le imprese e gli Enti

Locali. Ricerchiamo ed individuiamo gli strumenti finanziari per progetti di sviluppo aziendale su temi di

ricerca e sviluppo, innovazione digitalizzazione e internazionalizzazione.



Strategie energetiche. Keyco propone attività non unicamente volte alla produzione di energia elettrica o

termica in classe industriale ma, per criterio di completezza d’insieme, desidera offrire servizi per un

risparmio energetico indipendente ed autonomamente protraibile nel tempo.

Consulenza energia rinnovabile. Keyco desidera contribuire alla diffusione ed all’utilizzo di tecnologie

energetiche in regime rinnovabile garantendo il controllo funzionale ed i livelli di performance continuative

nel tempo degli impianti. Le tipologie sistemiche trattate sono individuabili nei settori: fotovoltaico,

idroelettrico, biogas e geotermia.

Soluzioni integrate per le human resources. Keyco mira ad incentivare ed incrementare la competitività dei

propri clienti sul mercato, attraverso strategie mirate volte a migliorare la struttura organizzativa, il sistema

di responsabilità, le mansioni e i ruoli, predisporre gli sviluppi di carriera, valutare il potenziale, le

prestazioni e le competenze dell’organico aziendale.

Soluzioni informatiche: Keyco collabora con diverse società informatiche ed è in grado di supportare le

imprese al fine di accompagnarle nel raggiungimento dei propri obiettivi: attività di Business Intelligence &

CPM, Information & Process Management.

Soluzioni e consulenze nell’ area comunicazione: Reputation management, E-commerce, social marketing

Keyco offre un servizio di consulenza al fine di affiancare le imprese sulle nuove linee di comunicazione

offrendo servizi di consulenza in ambito di comunicazione efficace , tramite editoriali on-line di proprietà:



Lo Studio Medico Canavesano è un centro medico all’avanguardia che affianca le aziende con personale

specializzato in sicurezza e medicina del lavoro, centri diagnostici e polispecialistici aiutandole a realizzare

un luogo di lavoro più sicuro e sereno, riducendo i rischi di infortuni, assenteismo e malattie dei dipendenti

e rispettando l’ambiente circostante.

Sorveglianza sanitaria:

• Assunzione dell’incarico di Medico Competente;

• Sopralluogo degli ambienti di lavoro;

• Redazione del protocollo di sorveglianza sanitaria;

• Visite mediche e stesura del giudizio di idoneità;

• Esecuzione di esami ematochimici e strumentali, test assenza di alcol e tossicodipendenze;

• Unità mobile attrezzata presso vostre sedi o cantieri;

Consulenza Sicurezza sui luoghi di lavoro:

• Assunzione incarico RSPP o supporto esterno a quello aziendale;

• Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

• Redazione DUVRI, POS

• Audit aziendale documentale per la verifica del rispetto delle norme vigenti;

Consulenza Ambientale:
• Consulenza per la gestione dei rifiuti, registri di carico e scarico, dichiarazione MUD, Campionamenti 

delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, redazione pratiche e check up documentale.



Green srl è una Società di Brokeraggio assicurativo, svolge la propria attività in forma assolutamente

indipendente da qualunque rapporto di vincolo con Imprese di Assicurazione e opera con le maggiori

Compagnie Italiane ed estere.

La nostra rapida espansione è determinata dalla capacità di negoziare con le Compagnie assicurative,

programmi specifici per i Clienti, mirati ad ottenere condizioni contrattuali ed economiche per il

raggiungimento degli obiettivi prefissati, il tutto abbinato ad un costante aggiornamento professionale,

tecnico e informativo.

Il Broker è quella figura professionale che, agendo nell’interesse esclusivo del Cliente, di cui è

consulente, intrattiene i contatti ed i rapporti con il mondo delle assicurazioni; è un professionista della

gestione del rischio, in tutti i suoi aspetti.

Le linee di intervento:

• analisi, valutazione e quantificazione del complesso dei rischi del Cliente;

• predisposizione di un piano di coperture assicurative rispondenti alle esigenze specifiche individuate

dall’analisi tecnica;

• ricerca e verifica sul mercato delle Imprese assicuratrici e delle migliori condizioni contrattuali;

• negoziazione dei termini, delle condizioni e dei tassi, fino alla migliore collocazione del rischio

• gestione dei contratti assicurativi della Clientela compresa l’assistenza in tutte le fasi di impostazioni

e definizione dei sinistri;



La relazione con il cliente è al centro della strategia della nostra rete, che ha sviluppato nel

tempo strumenti efficaci per rispondere in modo rapido ad ogni richiesta; possiamo offrire

ampiezza di gamma, prodotti di alta qualità e capacità di costruire risposte adeguate alle

esigenze del cliente sono i punti di forza del nostro gruppo, per offrire un servizio di

eccellenza.

Il nostro intervento consente l’aggiornamento continuo, la competitività sul mercato,

l’ottemperanza alle leggi vigenti in materia di sicurezza, qualità e ambiente e offre

l’opportunità di affrontare serenamente il cambiamento, assicurando l’intervento di un

consulente esperto e di fiducia su tutte le aree.

LE AZIENDE CHE RIESCONO IN QUESTO MONDO

SONO QUELLE CHE VANNO ALLA

RICERCA DELLE CONDIZIONI CHE DESIDERANO,

E SE NON LE TROVANO, LE CREANO.

CONTATTI:

ESSENZIALMENTE FORMAZIONE S.C.R.L.
Tel: 0124 348720 – 011 19926683
Mobile: +39 393 9843053
E-Mail: alessia.zevola@essenzialmente.org


