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Codice progetto: 2354-0001-1010-2019
Finanziato a valere sulla DGR n.1010 del 12/07/19

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto è stato presentato da Consorzio Gamma
Servizi su specifico mandato delle 3 aziende veronesi
aderenti, che operano nell'edilizia e nel design d'interni.

CONSORZIO GAMMA SERVIZI
sede legale: C.so Galileo Ferraris, 78
10129 Torino
tel. 011 590490 – fax. 011 5131392
www.gammaservizi.it

Il traguardo a cui mirare è la costruzione di una strategia
efficace di sviluppo locale sostenibile cioè di riduzione
degli sprechi, riciclo dei rifiuti e, al contempo,
soddisfacimento dei bisogni primari locali delle diverse
comunità, con un metodo di business che si ispira al ciclo
della cascata dei nutrienti negli ecosistemi naturali.
Grazie al senso di responsabilità delle Direzioni delle tre
aziende coinvolte il progetto risponde a tale obiettivo
attraverso interventi sulle linee di progettazione previste
dalla Direttiva, nell'ordine prioritario per le aziende: 4.5
Economia Circolare, 4.1 Lean Management e 4.4
Competenze trasversali e lavori ibridi, per specializzare i
partecipanti sia in ambito tecnico che potenziando le soft
skills necessarie al passaggio dal commitment alla
trasmissione dei valori di sostenibilità.
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Saranno forniti ai partecipanti strumenti metodologici per
aumentare le abilità di analisi e di interazione con i
colleghi, affinché essi siano in grado non solo di assumere
un ruolo di guida ma anche di aiuto al proprio team di

Il progetto è stato selezionato nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei
criteri di valutazione approvati dal Comitato
di Sorveglianza del Programma con DDR. n.
1393 del 15/11/2019.

lavoro. La collaborazione permetterà di passare dagli
obiettivi individuali a quelli aziendali con lo scopo di
riqualificare le tre aziende del settore Edile.

OBIETTIVI FORMATIVI:
In relazione alle tematiche scelte è stato strutturato un
progetto didattico per una risposta organica e puntuale ai
fabbisogni espressi dalle tre aziende. Gli interventi
previsti rispondono ai bisogni di aggiornamento e di
adeguamento delle competenze per i titolari e per i
dipendenti incaricati della progettazione del prodotto,
della produzione, della verifica della qualità, della
logistica.
Gli output in esito saranno dati da:
•
•
•
•

la maggiore competitività delle tre aziende
l’affermazione della brand reputation
l’acquisizione di nuove risorse umane
lo sviluppo della simbiosi industriale

DESTINATARI:
Il progetto è stato selezionato nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei
criteri di valutazione approvati dal Comitato
di Sorveglianza del Programma con DDR. n.
1393 del 15/11/2019.
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I destinatari del progetto saranno i dipendenti delle tre
aziende beneficiarie: Ferrari BK srl, Intofer srl e Hikari srl.
Parteciperanno agli interventi 30 lavoratori provenienti
da differenti settori aziendali.

DURATA E SEDI DI SVOLGIMENTO:
I diversi interventi verranno realizzati nel periodo
compreso tra gennaio 2020 e settembre 2021.
Gli interventi formativi avranno luogo presso le sedi
aziendali.
L’attività è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Veneto, pertanto non comporta costi di
iscrizione a carico degli utenti.
Importo contributo pubblico progetto finanziato: € 105.880,61.

