


CENTOFORM Srl, ente accreditato in Regione Emilia Romagna, dal 2001 si occupa di analisi 
fabbisogni, progettazione e realizzazione di percorsi formativi per rispondere alle esigenze di nuove 
competenze di persone e imprese anche attraverso l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo e di Fondi 
Interprofessionali.

Ambiti accreditamento formazione: FORMAZIONE SUPERIORE - FORMAZIONE CONTINUA - 
APPRENDISTATO  - INCLUSIONE SOCIALE - OBBLIGO FORMATIVO

CENTOFORM Srl, dal 2015, è autorizzato a realizzare SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, RICERCA E 
SELEZIONE e dal 2017 è inoltre soggetto accreditato per la realizzazione di servizi per il lavoro, finanziati 
dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Regionale Disabili o la Legge Regionale 14 del 2015, 
rivolti a persone disabili, fragili e vulnerabili (Accreditamento Area 2).
In rete con Associazione Idea, Centoform è inoltre soggetto accreditato per la realizzazione, nella Provincia 
di Ferrara, di servizi per il lavoro finanziati dalla Regione per categorie specifiche (Accreditamento Area 1).

CENTOFORM ha costituito nel tempo una qualificata rete di relazioni operative e consulenziali con 
una serie di importanti e stimate società, studi e consulenti aziendali senior, che vengono attivati, di volta 
in volta, in funzione degli interventi di formazione o consulenza richiesti dai clienti.
La società può inoltre annoverare consolidate e formalizzate collaborazioni con Associazioni datoriali, 
Ordini professionali, Istituti tecnici, Atenei, Centri di Ricerca a livello regionale, nazionale ed europeo.
In particolare collabora nella realizzazione di progetti complessi con le seguenti Università e Centri di 
ricerca: Università di Ferrara, Tecnopolo Mech-lav (Centec) e Tekne hub, CNR, Luiss Guido Carli - Divisione 
Business school di Roma, Università di Stavanger (Norvegia), Università di Oulu (Finlandia), Università di 
Catalunya (Spagna), Università di Rzeszow (Polonia), Università di Minho (Portogallo), OEIBF (Austria).

CENTOFORM è inoltre socio di: 

Associato a:



Partecipando  
a uno dei nostri corsi 
riceverai un voucher 
di sconto del valore  
di 50 ¤  su un altro 
corso a tua scelta!



ASPETTI AMBIENTALI IN AZIENDA

OBIETTIVI
Fornire un quadro generale sui principali aspetti ambientali che interessano le aziende, 
in particolare gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile in materia, le 
autorizzazioni, i controlli, le sanzioni e le tecniche per ridurne gli impatti.

DESTINATARI
Responsabili e addetti ambiente/sicurezza/qualità, responsabili di produzione/
stabilimento e addetti, personale coinvolto dalla gestione di aspetti ambientali

CONTENUTI
• Autorizzazioni ambientali AUA ed AIA
• Emissioni in atmosfera: aspetti normativi e tecnici
• Scarichi di acque reflue: aspetti normativi e tecnici
• Principali adempimenti inerenti i rifiuti prodotti in azienda
• Opportunità derivanti da un sistema di gestione ambientale

DOCENTE
Ing. Vittorio Ronco - Ingegnere libero professionista con ampia esperienza nella consu-
lenza e nella formazione in tema ambientale ed energetico rivolta alle aziende, ha avuto 
collaborazioni pregresse con la P.A. nell’ambito della pianificazione ambientale e delle 
autorizzazioni.

Durata/Orari Sedi/Date   
7 ore   Sassuolo 25 Gennaio 
9.30-13.00 e 14.00-17.30 Ferrara 29 Gennaio

Quota di partecipazione
230 ¤ + IVA
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LETTURA DEL BILANCIO PER NON SPECIALISTI

Obiettivi
L’obiettivo del corso è fornire l’impianto metodologico e pratico per affrontare i nuovi 
contesti competitivi con un efficace cruscotto direzionale finalizzato a supportare il 
processo decisionale.

Destinatari
Imprenditori, Manager, Quadri non direttamente addetti all’amministrazione

Contenuti
Le turbolenze del mercato, l’abbattimento dei livelli medi di fatturato, la concorrenza 
sfrenata, rendono la gestione aziendale sempre più complessa; prendere decisioni 
consapevoli diventa fonte di vantaggio competitivo. 
Al fine di fornire all’imprenditore o ai manager importanti chiavi di lettura per 
guidare efficacemente l’azienda al raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di 
pianificazione strategica, si approfondirà come analizzare l’andamento economico e 
finanziario dell’azienda:
•  La lettura del bilancio in un’ottica gestionale;
•  Leggere i principali indicatori di bilancio in un’ottica organica;
•  Valutare i flussi di cassa mediante lo strumento del Rendiconto Finanziario.

Docente
Dott. Leonardo Mariggiò, laureato in economia aziendale, formatore e consulente 
con 15 anni di esperienza in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione.

Durata/Orari Sedi/Date Quota di partecipazione
7 ore  Bologna 7 Febbraio 230 ¤ + IVA
9.30-13.00 e 14.00-17.30 Cento 21 Febbraio



2019
Febbraio

SAVE THE D
A

TE

Lettura del bilancio
per non specialisti

          LUNEDÌ                     MARTEDÌ              MERCOLEDÌ             GIOVEDÌ                VENERDÌ                       SABATO                 DOMENICA 

5 6 7 8 9 104

12 13 14 15 16 1711

19 20 22 23 2418

25

1 35 sett.

6 sett.

7 sett.

8 sett.

9 sett.

2

26 27 28

21

Per iscriversi ai corsi inviare una mail a catalogo@centoform.it



COMUNICAZIONE PERSUASIVA:  
COME INDIVIDUARE IL CANALE COMUNICATIVO PIÙ EFFICACE  
RISPETTO AI DIVERSI STILI PERSONALI

Obiettivi
Conoscere e distinguere i 4 stili comportamentali e comunicativi delle persone
Fornire conoscenze e metodi pratici per comunicare efficacemente con i diversi 
stili delle persone
Esercitarsi in aula con esercizi pratici di comunicazione. Allenare l’ascolto attivo.

Destinatari
Titolari, collaboratori, dipendenti e tutti quelli che desiderano acquisire 
conoscenze e strumenti pratici per comunicare in modo efficace e persuasivo.

Contenuti
•  Le basi della comunicazione umana.
•  L’ascolto attivo.
•  La comunicazione persuasiva ed efficace.
•  I 4 stili comportamentali del modello Extended Disc e la relativa comunicazione  
 efficace.

Docente
Dott. Mark Padellini - Formatore e Coach esperto in ambito Life/ Business/Sport e 
Team coaching

Durata/Orari Sedi/Date  
7 ore  Bologna 20 Marzo 
9.30-13.00 e 14.00-17.30 Cento 27 Marzo

Quota di partecipazione
230 ¤ + IVA
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CONTROLLO DI GESTIONE E REPORTING CON EXCEL:  
L’ANALISI DEL BILANCIO PER MISURARE LA SALUTE DELL’AZIENDA

Obiettivi
Fornire conoscenze e metodi pratici per gestire l’azienda in condizioni di turbolenza 
del mercato.  Far acquisire competenze per la lettura e l’interpretazione del conto 
economico, dello stato patrimoniale e dei principali indici di bilancio. Far acquisire 
competenze e metodi pratici per attivare azioni di miglioramento in ambito 
economico, finanziario e patrimoniale. Sviluppare le competenze informatiche per 
l’uso di Excel nei casi proposti.

Destinatari
Titolari, operatori in amministrazione e controllo di gestione, responsabili commerciali 
che desiderano acquisire conoscenze e strumenti operativi nell’area del controllo di 
gestione.

Contenuti
•  L’organizzazione e gli strumenti alla base del controllo di gestione.
•  Il conto economico a “costo del venduto”, quale report sull’andamento delle varie  
aree aziendali.
•  Il conto economico a “margine di contribuzione”, base per il calcolo del Break-Even 
Point.
•  Lo stato patrimoniale “finanziario”, per misurare e valutare l’equilibrio finanziario 
dell’azienda.
•  I principali indici economici, finanziari e patrimoniali, per valutare lo stato di salute 
complessivo.

Docente
Dott. Leonardo Mariggiò, laureato in economia aziendale, formatore e consulente 
con 15 anni di esperienza in ambito Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione.

Durata/Orari Sedi/Date Quota di partecipazione
7 ore   Sassuolo 11 Aprile 230 ¤ + IVA
9.30-13.00 e 14.00-17.30 Ferrara 18 Aprile
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ESSERE PRIMA DI COMUNICARE

Come è necessario “sentirsi” per vivere al meglio 
i social network e gli elementi fondamentali da 
mettere in campo per usare Instagram, LinkedIn e 
Facebook a livello aziendale e professionale.  

Obiettivi
Far comprendere come sviluppare oggi una comu-
nicazione efficace e come utilizzare i social network 
in un’epoca digitale sempre in evoluzione, sia per il 
marchio aziendale (Branding) che per il professionista 
(Personal Branding). Si approfondisce il tipo di 
approccio che bisogna avere quando si sceglie di 
aprire e gestire dei profili social per la propria azienda 
o il proprio business. Si fa chiarezza su quali social 
utilizzare e per che cosa, come suddividere i contenuti 
in base alla piattaforma e al pubblico di riferimento. 
Tecniche di base per avviare e gestire un profilo 
Instagram che funzioni, un profilo business su 
LinkedIn che sia efficace, una pagina Facebook con un 
piano editoriale interessante e ben costruito. 
Suggerimenti per risorse web e applicazioni utili nello 
svolgere le attività. 

Destinatari
Imprenditori, titolari di azienda, risorse interne 
all’azienda preposte al marketing e alla comunica-
zione social (dipendenti o collaboratori), liberi 
professionisti, professionisti di ogni settore che 
desiderano creare e gestire la propria identità 
digitale su diversi canali, chi ancora non ha chiaro 
come funzionano i social e perché sono così utili al 
benessere sociale ed economico dell’azienda. 

Contenuti
• Come si è evoluta la comunicazione nel tempo e 
cosa possiamo imparare dai grandi brand 
• Chi è il nostro pubblico e cosa si aspetta da noi 
• Gli elementi fondamentali per sviluppare una 
comunicazione digitale oggi 
• Instagram e il potere dell’immediatezza: metterci la 
faccia (e la voce) funziona! (il profilo, i contenuti, le 
stories, accenni alle strategie). 
• LinkedIn è un alleato di business quotidiano per 
attrarre nuovi contatti e opportunità, per consolidare 
rapporti digitali (l’importanza del riepilogo, dei 
multimedia, della creatività e degli aggiornamenti di 
contenuto) 
• Facebook per le aziende: costruire un piano editoriale 
che sia interessante (presentazione, costruzione dei 
post, pianificazione) 
• Esempi pratici 
• Suggerimenti per risorse web e applicazioni utili a 
sviluppare l’attività 

Docente
Alberta Barbagli - Web Social Coach & Communication 
Specialist 

Durata/Orari
7 ore / 9.30-13.00 e 14.00-17.30 

Sedi/Date  
Ferrara 2 Maggio
Bologna 14 Maggio

Quota di partecipazione 
230 ¤ + IVA

SOCIAL APPROACH PER IL BUSINESS
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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN OTTICA LEAN
Obiettivi
Ottimizzare il flusso di informazioni e materiali tra Aziende, Clienti e Fornitori è estremamente 
strategico per la prosperità delle Aziende stesse. 
Negli ultimi anni gli approvvigionamenti incidono sempre di più sui fatturati aziendali e, come 
diretta conseguenza di questo, i rapporti con i fornitori, un tempo limitati principalmente alla 
contrattazione economica, sono oggi divenuti critici ed estremamente complessi da gestire. 
Il Sistema Toyota ha conquistato la fama e la leadership tra le filosofie di gestione in quanto 
in grado di offrire vantaggi misurabili in termini di efficienza e qualità. Attingendo da questo 
patrimonio di esperienza e conoscenza, l’obiettivo del corso è di introdurre l’approccio 
metodologico Lean sui temi della logistica interna e della supply chain (logiche, modelli e 
strumenti del processo di gestione e progettazione della catena logistico produttiva).

Destinatari
Il corso è dedicato ai responsabili di funzione o ad imprenditori e top manager di aziende in 
cui la logistica o la supply chain è una leva fondamentale dell’organizzazione.

Contenuti
• Dalla logistica al Supply Chain Management 
• L’effetto “colpo di frusta”: come coordinarsi e gestire l’informazione lungo la supply chain 
• Beer game 
• Mappare i processi e costruire un modello della catena di fornitura in ottica lean 
• Indicatori di performance della supply chain

Docente
Ing. Emanuele Cesari - Toyota Academy - Training and Consulting Division di Toyota 
Material Handling Italia

Durata/Orari Sedi/Date 
7 ore Sassuolo 3 Giugno 
9.30-13.00 e 14.00-17.30 Cento 17 giugno
   
Quota di partecipazione 
230 ¤ + IVA 
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VINCERE INSIEME 
Come sviluppare le prestazioni del team di lavoro

Obiettivi
Conoscere i migliori modelli di gestione HR adottati dalle aziende di 
successo.
Analizzare le criticità dei propri team di lavoro.
Adottare nuovi metodi per sviluppare le competenze e la motivazione 
dei collaboratori.
Analisi di casi ed esercitazioni di gruppo.

Destinatari
Titolari o responsabili di funzione/team che desiderano acquisire 
competenze per gestire persone in azienda.

Contenuti
• Vecchi e nuovi modelli di gestione HR a confronto
• Competenze e motivazione: le parole chiave 
• Come misurare e sviluppare le competenze
• Tecniche di potenziamento della motivazione

Docente
Dott. Marcello De Felice - Formatore, Consulente Aziendale HR e 
Counselor Professionale

Durata/Orari 
7 ore - 9.30-13.00/14.00-17.30

Sedi/Date 
Cento 4 Luglio

Quota di partecipazione
230 ¤ + IVA
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CORSO PRATICO DI STAMPA 3D con sistemi STRATASYS

Obiettivi
Prendere padronanza a livello pratico con i sistemi di prototipazione rapida Stratasys e conoscere 
i software di elaborazione Insight, GrabCAD e ObjetStudio, i materiali e i campi di utilizzo della 
tecnologia.

Destinatari
Operatori del settore che vogliano approfondire le conoscenze in materia di stampa 3D o che 
vogliano specializzarsi su sistemi professionali STRATASYS.
Non sono necessarie competenze in materia di stampa 3D ma è gradita la conoscenza di diversi 
processi manifatturieri e/o di progettazione.
Al termine del corso verrà rilasciato attestato per l’utilizzo di stampanti 3D Stratasys.

Contenuti
Elaborazione di geometrie 3D con software FDM-Insight e GrabCAD
Strategie di stampa per riduzione tempi e costi o per migliorarne qualità estetiche e/o funzionali
Attività pratiche a bordo macchina e messa in stampa di file 3D

Docente
Ing. Claudio Pavan - Solid Energy srl. 
Solid Energy srl è un azienda specializzata nella formazione 
e nell’affiancamento aziendale per lo sviluppo di prodotto 
o processo attraverso tecnologie digitali innovative quali la stampa 
e la scansione 3D.
Ing. Vito Zaccaria - Energy Group srl.
Energy Group srl è il rivenditore di stampanti 3D Stratasys, MakerBot e FormLabs per applicazioni 
professionali.

Durata/Orari Sedi/Date
24 ore/9.00-13.00 e 14.00-18.00  Bologna 16-23-30 Settembre

Quota di partecipazione 
850 ¤ + IVA 
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Corso pratico
di Stampa 3D
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SOLIDWORKS BASE

Obiettivi
Far apprendere tutte le funzionalità di base del 
software di modellazione 3D parametrico SolidWorks, 
in particolare: la creazione ed il corretto vincolamento 
degli schizzi 2D, la modellazione 3D delle parti, la 
realizzazione degli assiemi e la messa in tavola di parti 
ed assiemi.

Destinatari
Utenti privi di esperienza che desiderano acquisire 
abilità nella modellazione 3D parametrica, utenti di 
software CAD 2D che desiderano effettuare il passaggio 
ad un modellatore 3D, utenti di software CAD 3D diversi 
da SolidWorks che desiderano apprendere anche 
l’utilizzo di questo programma.
É richiesta una conoscenza minima nell’uso del PC per 
operatività base in ambiente Windows e la conoscenza 
delle nozioni di base del disegno tecnico.

Contenuti
• Introduzione ai modellatori CAD 3D parametrici e 
descrizione dell’interfaccia utente di SolidWorks
• Creazione di parti: concetto di schizzo 2D e sue entità, 
quotatura parametrica e relazioni dello schizzo
• Creazione ed utilizzo delle geometrie di riferimento: 
piani, assi, punti
• Creazione di funzioni: estrusione e taglio estruso, 
rivoluzione e taglio in rivoluzione, sweep e taglio con 
sweep, loft e taglio con loft, funzioni di raccordo e 
smusso, foro semplice e creazione guidata fori, concetto 
di filettatura cosmetica, ripetizione lineare e circolare, 
specchiatura, nervatura, svuotamento
• Gerarchie, dipendenze e relazioni padre/figlio, 
operazioni sulle funzioni

• Richiami di disegno tecnico: proiezioni ortogonali, 
sezioni, quotatura, tolleranze dimensionali, tolleranze 
geometriche, tolleranze generali, finiture superficiali, 
collegamenti filettati, saldature
• Messa in tavola di parti: gestione dei formati foglio e 
creazione di cartigli personalizzati, inserimento delle 
viste sul foglio di disegno, creazione di viste ausiliarie, 
sezioni, viste di dettaglio, viste interrotte e rifilate
• Quotatura ed inserimento di annotazioni generali di 
tavola
• Creazione di assiemi: inserimento dei componenti, 
definizione di accoppiamenti standard
• Strumenti di controllo di un assieme: rilevamento 
delle interferenze, verifica della distanza, controllo 
dell’allineamento fori, ecc.
• Messa in tavola di assiemi
• Utilizzo della libreria di parti standard Toolbox
• Esempi ed esercitazioni sugli argomenti trattati a lezione

Docente
Ing. Nicola Aldi - Fluid-A s.r.l. - Ingegnere meccanico, 
consulente in ambito di progettazione ed otti-
mizzazione fluidodinamica di sistemi energetici e 
loro componenti.

Durata/Orari
32 ore/9.00-13.00 e 14.00-18.00

Sedi/Date 
Cento 8-15-22-29 Ottobre

Quota di partecipazione  
600 ¤ + IVA
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FORMAZIONE 4.0: programmazione macchine CNC in Virtual Room

Obiettivi
Le macchine a CNC (Controllo Numerico Computerizzato) permettono di realizzare in tempi più rapidi 
e con maggiore precisione, rispetto alle macchine utensili tradizionali, organi meccanici di vario tipo. Il 
presente percorso formativo si propone di fornire ai partecipanti conoscenze e competenze di base nella 
preparazione e conduzione di macchine utensili CNC e affronta tutte le problematiche che gli operatori 
incontrano durante la normale attività lavorativa, ponendosi l’obiettivo di approfondire le conoscenze 
nei processi produttivi. 

Destinatari
Lavoratori con competenze nella lettura del disegno meccanico e conoscenze base di informatica  
e metallurgia.

Contenuti
MODULO TEORICO:
• Le Macchine Utensili CNC: le parti componenti e la loro funzione, il piano e lo spazio in cui operano,  
i metodi di gestione/integrazione tecnica
• Informatica applicata a macchine utensili a CNC e sistemi FMS
• Impostazione dei parametri macchina o del programma a CN per le diverse lavorazioni
• Modalità di controllo degli utensili presettati con i dati di presetting
MODULO IN VIRTUAL ROOM:
• Introduzione alla Realtà Virtuale (Virtual Reality)
• Funzionamento delle macchine a Controllo Numerico
MODULO PRATICO:
• Esercitazioni su macchine utensili CNC: foratura, tornitura, fresatura, alesatura, rettificatura, ecc.

Docente
Cadland Srl è attiva dal 1994 come system integrator di soluzioni hardware e 
software. Grazie all’esperienza nei campi dell’engineering e dell’entertainment, 
offre al mercato diverse soluzioni frutto della combinazione tra il know-how 
sviluppato nel PLM e l’impatto emozionale della Virtual Reality.

Durata/Orari Sedi/Date  Quota  di partecipazione
32 ore Cento 7-14-21-28 Novembre  600 ¤ + IVA
9.00-13.00 e 14.00-18.00 
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Obiettivi
Far apprendere tutte le principali funzionalità del 
software di modellazione 3D parametrico SolidWorks, 
compresa la creazione di parti di lamiera, al fine di 
produrre disegni tecnici completi di tutte le informazioni 
previste dalla normativa.

Destinatari
Utenti che desiderano padroneggiare tutte le funziona-
lità di SolidWorks che competono al progettista 
meccanico. É richiesta la conoscenza delle funzionalità 
di base di SolidWorks (creazione e vincolamento degli 
schizzi 2D, modellazione 3D delle parti, realizzazione 
degli assiemi e messa in tavola di parti ed assiemi) e la 
conoscenza delle nozioni di base del disegno tecnico.

Contenuti
• Richiami su schizzi 2D, geometrie di riferimento e 
funzioni
• Creazione di curve spline
• Creazione di schizzi 3D: concetto di schizzo 3D e sue 
entità, quotatura parametrica e relazioni dello schizzo
• Creazione e gestione di equazioni e variabili globali
• Creazione di curve: elica e spirale, curva proiettata, 
curva attraverso punti XYZ
• Creazione di superfici: estrusa, in rivoluzione, sweep, 
con loft, riempimento della superficie, planare, di offset, 
estesa e rifilata
• Creazione e gestione delle configurazioni di parte
• Creazione di proprietà personalizzate
• Richiami sulla messa in tavola di parti
• Collegamento di un’annotazione ad una proprietà 
personalizzata

• Richiami sulla creazione di assiemi
• Definizione di accoppiamenti avanzati e meccanici, 
ripetizione e specchiatura di componenti
• Creazione e gestione delle configurazioni di assieme
• Creazione e gestione di viste esplose di un assieme
• Richiami sulla messa in tavola di assiemi
• Bollatura dell’assieme e creazione della distinta 
componenti
• Creazione di parti di lamiera
• Creazione di cordoni di saldatura
• Esempi ed esercitazioni sugli argomenti trattati a 
lezione

Docente
Ing. Nicola Aldi - Fluid-A s.r.l. – Ingegnere meccanico, 
consulente in ambito di progettazione ed ottimizzazione 
fluidodinamica di sistemi energetici e loro componenti
4D Engineering Srl – società con 15 anni di esperienza, 
si compone di un team di ingegneri qualificati per 
offrire supporto alle aziende nello sviluppo di progetti 
innovativi e ad alto contenuto tecnologico.

Durata/Orari
32 ore – 9.00-13.00 e 14.00-18.00

Sedi/Date  
Cento 3-5-10-12 Dicembre 
Il corso si terrà in una Virtual Room in modo da favorire 
la condivisione e analisi dei progetti in 3D

Quota  di partecipazione
600 ¤ + IVA

SOLIDWORKS AVANZATO in Virtual Room
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COS’ALTRO POSSIAMO FARE PER TE?
• FORMAZIONE AZIENDALE FINANZIATA DA ENTI PUBBLICI O FONDI  
 INTERPROFESSIONALI, IN PARTICOLARE FONDIMPRESA E FONDIRIGENTI  
 Referenti: Alberto Gulinelli - alberto.gulinelli@centoform.it; Ilaria Bertelli - ilaria.bertelli@centoform.it;    
 Jury Mezzetti - jury.mezzetti@centoform.it

•  PROGETTI DI SELEZIONE E FORMAZIONE AD HOC PER LE IMPRESE
 Referenti: Alberto Gulinelli - alberto.gulinelli@centoform.it; Chiara Pancaldi - chiara.pancaldi@centoform.it

• SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO, TIROCINI  
 FORMATIVI E GARANZIA GIOVANI
 Referente: Stefania Casalini - stefania.casalini@centoform.it; 

•  APPRENDISTATO 
 Referente: Andrea Rossi - andrea.rossi@centoform.it

•  PROGETTI DI FORMAZIONE PER DISOCCUPATI ED INOCCUPATI
 Referente: Chiara Pancaldi - chiara.pancaldi@centoform.it

• FORMAZIONE A MERCATO, INTERAZIENDALE A CATALOGO O PROGETTATA SU MISURA PER LE   
 AZIENDE
 Referente: Chiara Longhi - chiara.longhi@centoform.it

• CATALOGO VERDE (IMPRESE AGRICOLE)
 Referente: Marina Bergonzini - marina.bergonzini@centoform.it

• PROGETTI INTERNAZIONALI
 Referente: Chiara Pancaldi - chiara.pancaldi@centoform.it

• PROGETTI DI ORIENTAMENTO ALLA CULTURA TECNICA
 Referente: Chiara Pancaldi - chiara.pancaldi@centoform.it

• FINANZA AGEVOLATA
 Referente:  Stefano Maccaferri – stefano.maccaferri@phormamentis.it - servizio in collaborazione con:


