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Chi 
Siamo Generazione Vincente Academy 

fa parte del Gruppo di Generazione 
Vincente S.p.A. ed è specializzata 
nella progettazione, realizzazione e 
gestione di piani formativi aziendali 
e nei percorsi di studio orientati allo 
sviluppo di carriera, alla riqualificazione 
professionale e all’inserimento nel 
mondo del lavoro.
È Agenzia per il lavoro autorizzata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali per le attività di Ricerca e 
Selezione del Personale.È Ente 
accreditato dalla Regione Campania e 
dalla Regione Lombardia per i servizi 
formativi ed Ente attuatore per i 
principali fondi interprofessionali.

L’offerta formativa di Generazione 
Vincente Academy si contraddistingue 
per la progettazione didattica, studiata 

per essere flessibile e sempre in linea 
con gli obiettivi dell’azienda, e per il 
metodo di lavoro innovativo.
La progettazione didattica di 
Generazione Vincente Academy è 
il risultato di analisi e conoscenze 
specifiche sviluppate, nel corso degli 
anni, negli ambiti della gestione delle 
risorse umane, della formazione e 
della organizzazione aziendale.
La metodologia di lavoro si basa su 
un approccio didattico hands-on 
e challenge-based, attraverso cui i 
discenti sono stimolati al pensiero 
trasversale e all’elaborazione di 
soluzioni creative e flessibili. Tutti 
i docenti che collaborano con 
Generazione Vincente Academy sono 
professionisti e formatori qualificati, 
selezionati attraverso una accurata 
procedura di validazione.
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I Servizi 
per le 
Aziende

Fondi Paritetici 
Interprofessionali

Cosa sono

I Fondi Paritetici Interprofessionali 
(Legge 388/2000) sono organismi 
di natura associativa promossi 
dalle organizzazioni sindacali e 
finalizzati alla promozione di attività 
di formazione rivolte ai lavoratori 
occupati. 
Le aziende possono scegliere di 
versare lo 0,30% della retribuzione 
dei lavoratori destinato dall’INPS 
per il “contributo obbligatorio per 
la disoccupazione” ad uno dei 19 
Fondi Interprofessionali operativi, per 
finanziare la formazione dei propri 
lavoratori.

I servizi di Generazione Vincente 
Academy

 Consulenza per l’individuazione del  
    Fondo Interprofessionale più adatto 
    alle esigenze formative dell’azienda

 Supporto per le procedure di
    iscrizione al Fondo   
    Interprofessionale

 Scouting e segnalazione delle 
    opportunità di formazione   
    finanziata relative al proprio fondo 
    di adesione  

 Progettazione di dettaglio del 
    Piano Formativo

 Condivisione del Piano con le 
    Parti sociali

 Presentazione del Piano Formativo 
    al Fondo Interprofessionale

 Monitoraggio in itinere 
 Rendicontazione delle attività al 

    Fondo Interprofessionale

Per info e contatti:  
foin@geviacademy.it

Formazione apprendistato 
professionalizzante

Cos’è: la formazione prevista dalla 
normativa per l’apprendistato 
professionalizzante è suddivisa in due 
tipologie:

 Formazione professionalizzante 
    definita dal Piano Formativo 
    Individuale anche sulla base di 
    moduli e formulari stabiliti dalla 
    contrattazione collettiva nazionale

 Formazione base e trasversale di 
    durata complessiva non superiore 
    a centoventi ore per la durata del 
    triennio



4

I servizi di Generazione Vincente 
Academy

Servizi relativi alla formazione 
professionalizzante

 Predisposizione del Piano Formativo 
    Individuale

 Predisposizione dei Registri di 
    svolgimento del percorso formativo 

 Assistenza in itinere

Servizi relativi alla formazione base 
trasversale 

 Erogazione formazione base-
     trasversale in modalità FAD 
     asincrona*

 Reportistica periodica in itinere 
    dello svolgimento della formazione 
    base-trasversale

* Attraverso la formazione FAD asincrona, è
possibile seguire il corso in ogni momento,
in maniera semplice e sicura, accedendo alla
piattaforma di e-learning da qualsiasi dispositivo
elettronico fisso o mobile mediante connessione
internet

Per info e contatti: 

apprendistato@geviacademy.it 
Fondo Nuove Competenze

Cos’è: È un Fondo pubblico 
cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE), nato per contrastare 
gli effetti economici dell’epidemia 
Covid-19. Permette alle imprese 
di adeguare le competenze dei 
lavoratori, destinando parte dell’orario 
di lavoro alla formazione.
Il costo orario del personale in 
formazione è a carico del Fondo 
Nuove Competenze, finanziato 
attraverso i contributi dello Stato e del 
FSE – Pon Spao, gestito da Anpal.

I servizi di Generazione Vincente 
Academy

 Analisi della domanda e dei   
    fabbisogni formativi

 Predisposizione del Progetto          
    Formativo, nel rispetto di specifici    
    fabbisogni aziendali

Predisposizione della   
    documentazione necessaria  
    per la presentazione dell’Istanza  
    di contributo a valere sul Fondo  
    Nuove Competenze

 Pianificazione e calendarizzazione 
    degli interventi formativi

 Monitoraggio di controllo,  

    relativo a calendari formativi            
    e partecipazione dei dipendenti 
     interessati dal Progetto Formativo

 Rilevazione degli esiti formativi in  
     relazione agli obiettivi prefissati

 Predisposizione delle attività         
     relative alla richiesta del saldo 
     del finanziamento ad ANPAL

Per info e contatti: 
foin@geviacademy.it

Il Catalogo corsi di formazione

Cos’è: il Catalogo corsi di formazione 
raccoglie l’esperienza maturata da 
Gevi Academy nella progettazione ed 
erogazione di corsi rivolti alle aziende. 

L’offerta formativa si articola in 9 aree 
tematiche principali:

 SOFT SKILLS
 RISORSE UMANE
 COMUNICAZIONE, MARKETING  

    E VENDITE
 COMPETITIVITÀ
 INTERNAZIONALIZZAZIONE
 LINGUE
 INFORMATICA
 DIGITAL-WEB
 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I servizi di Generazione Vincente 
Academy

Le modalità previste per l’erogazione 
della formazione sono sia la FAD 
asincrona (e-learning) sia la modalità 
d’aula, virtuale (FAD sincrona) e in 
presenza. I docenti coinvolti nelle 
attività didattiche sono selezionati 
dall’Albo Docenti di Generazione 
Vincente Academy costituito da 
professionisti validati attraverso un 
processo di continuo aggiornamento e 
verifica di competenze e profili. 
Generazione Vincente Academy 
effettua, inoltre, analisi dei fabbisogni 
formativi con l’obiettivo di supportare 
le aziende nella scelta del piano 
formativo più efficace per lo sviluppo 
delle competenze interne.

Per info e contatti: 
catalogo@geviacademy.it 


