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INFORMAZIONI DI CARATTERE 
GENERALE 

 
Denominazione  CONFSALFORM – “Consorzio per la Formazione, Qualità e Organizzazione 

Aziendale delle Risorse Umane” 

Indirizzo sede legale  Viale Trastevere n. 60 
CAP: 00153 
Città: ROMA  Prov: ROMA 

Telefono  06.5852071 

Fax  06.5818218 

E-mail  info@confsalform.it   

Sito web  www.confsalform.it 

 
Indirizzo sede direzionale  Via di Vigna Jacobini, 

CAP:  
Città: ROMA  Prov: ROMA 

Telefono  06. 0655342112 

 
Confsalform - Lazio  Via del Quadraro n. 56 

CAP:  
Città: ROMA  Prov: ROMA 

Telefono  06.76968149 

Fax  06.76983917 

 

 
Atto costitutivo  Atto n. 26508, del 21.04.2004, raccolta n. 6030, Notaio Avv. Lucio Bertarelli in 

Roma. 
Partita IVA  07989501007 

Iscrizione CCIA - NREA  RM - 1069580 
Codice ISTAT  74846 

   
 

Presidente  Prof. Marco Paolo Nigi 
Coordinatore del Comitato 

Tecnico Scientifico e di 
Valutazione 

 Prof. Emilio Fatovic 

Direttore generale  Prof. Salvatore Piroscia 
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Organigramma funzionale  

 
 
 

ELEMENTI DISTINTIVI 
 

Certificazione del Sistema di 
Gestione della Qualità 

 

 
Accreditamento MIUR  Decreto Ministeriale del 25/07/2006   

Ambito Prevalente: Normativa, Organizzazione e gestione della scuola 
Accreditamento Regione Lazio   Formazione Superiore - decreto n. D2912 del 04/07/05;  

Formazione Continua - decreto n. D2911 del 04/04/05 
Accreditamento Regione 

Veneto 
 Formazione continua individuale e aziendale a voucher modalità a sportello 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1870 del 13/06/2006 
 

I SOCI 
 

Confsal  http://www.confsal.it/ 

Snals  http://www.snals.it/ 

Unsa  http://www.unsaconfsal.it/ 

 
 

IMPEGNI DELL’AZIENDA 
  

Mission  La formazione, la qualità e l'organizzazione delle risorse umane 
rappresentano i tre campi di azione entro cui Confsalform agisce e 
interagisce nella determinazione delle proprie decisioni e scelte in termini di 
temi di ricerca, di linee di progettazione e di tipologie erogazione dei propri 
interventi informativi e formativi, sempre più attenti al sostegno continuo e 
permanente della crescita dell'individuo e della sua professionalità.  
In un'ottica di stabilità dell'azione formativa e informativa, di fatto, il 
Consorzio si propone quale Agenzia formativa certificata e accreditata, 
dedicando impegno e risorse al pieno soddisfacimento delle esigenze degli 
iscritti alle sigle sindacali che formano la grande rete Confsal. A quest'ultima 
Confsalform si rivolge in via esclusiva con il proprio sistema di gestione 
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composto da servizi per la ricerca, per la progettazione e per l'attuazione di 
interventi formativi a catalogo, la cui fruibilità è possibile nelle diverse 
modalità presenti nel mercato e con l'ausilio di strumenti innovativi, di nuove 
tecnologie e ricercate metodologie di apprendimento. L'aula rinnovata, la 
rete Internet e forme di erogazione miste (vis à vis e on line) privilegeranno 
l'interazione docente e discente, sempre mediata e animata da un servizio 
tutoring a garanzia del risultato finale: la reale spendibilità delle 
competenze acquisite dal proprio formato e la ricaduta che egli 
provoca nel sistema produttivo in cui egli opera. 

 
 

Presentazione  Confsalform è un Consorzio per la formazione, la qualità e l'organizzazione 
delle risorse umane, costituitosi presso il Notaio Lucio Bertarelli in Roma, 
Repertorio n. 26508/ Raccolta n. 6030 del 21 aprile 2004 ed è registrato 
presso il Tribunale di Roma, il 6 maggio 2004, al n. 3001/2.  
Lo scopo principale è il coordinamento, la promozione, la razionalizzazione e 
l'attuazione delle attività dei propri consorziati, in materia di Formazione, di 
Ricerca e di Progettazione, con autorità di gestione e di rendicontazione dei 
progetti finanziati da enti internazionali, comunitari, nazionali e regionali. 
Presso la sede legale operano il Presidente del Consorzio, il Consiglio di 
Amministrazione e il CTSV il Comitato Tecnico Scientifico e di Valutazione, 
oltre al team management nazionale.  
Il presidente del Consorzio è il Prof. MARCO Paolo Nigi. I membri del 
Consiglio di Amministrazione sono così rappresentati:  

- Prof. Marco Paolo Nigi per il socio Confsal; 
- Prof. Emilio Fatovic per il socio Snals; 
- Dott. Roberto Plaja per il socio UNSA. 

Il Consorzio per meglio essere identificato nell'ambito della presentazione, 
valutazione e autorizzazione di progetti finanziati da Enti internazionali, 
comunitari e regionali, si è certificato, tramite, l'ente certificatore RINA, con 
un proprio Sistema di Gestione della Qualità, in conformità della norma ISO 
9001:2000. La registrazione è al n. IT 63874 mentre il certificato è il n. 
18694/08/s.  
Il Consorzio, per far fronte alle esigenze di erogazione della formazione dei 
propri clienti ha ottenuto, altresì, dal Ministero della Pubblica Istruzione, con 
Decreto del 25 luglio 2006, l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati/ 
qualificati per la formazione in servizio del personale della scuola, secondo le 
modalità previste dalla Dir. 90/2003. Tale disposizione consente, infatti, lo 
svolgimento di corsi di formazione, di convegni, di eventi per gli iscritti al 
sindacato Confsal-Snals a cui il Ministero riconosce, tramite attestazione di 
partecipazione, l'esonero dal servizio da parte del personale della scuola che 
vi partecipa. 
Il Consorzio, anche in ragione della sua presenza territoriale su Roma, ha 
intrapreso l'istanza di mantenimento di accreditamento presso la Regione 
Lazio, quale agenzia di formazione Regionale. 
Per queste due ultime tipologie di accreditamento sono previsti audit 
periodici da parte degli stessi enti accreditanti, secondo le rispettive 
disposizioni, le quali, coincidendo con quelle richieste dalle norme ISO 
9001:2000, consentono a Confsalform di mettere in sinergia e di 
razionalizzare risorse umane, strumentali e finanziarie. Tale condizione, 
infatti, permette al Consorzio di ottimizzare le risorse e di esternalizzare la 
propria azione ad una vasta gamma di potenziali soggetti erogatori di 
finanziamenti. È per questo che il piano di sviluppo per il prossimo 
quinquennio è concentrato su tre livelli di operatività:  

1. livello comunitario e internazionale; 
2. livello nazionale e interregionale; 
3. livello regionale. 

L'impegno della Direzione Generale dovrà espletarsi, infatti, nella creazione 
di un circuito comunitario e nazionale volto a sostenere progetti finanziati 
direttamente, e anche in cofinanziamento, dalla Unione Europea o dai 
Ministeri Nazionali, su specifici bandi e call da essi emanati. 
Ulteriore sforzo della Direzione generale sarà la ramificazione, l'avviamento 
e il consolidamento sul territorio di proprie sedi operative. Il primo modello 
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operativo di Confsalform - Regione Lazio è, oggi, in fase di assestamento. Su 
di esso è in atto un'azione sperimentale che porterà ad individuare una 
buona prassi da esportare, entro il mese di settembre del 2009. Da tale 
scadenza il modello operativo, revisionato e migliorato, sarà disponibile per 
le strutture regionali Confsal che ne faranno richiesta. 
Lo sviluppo di un sistema di formazione a distanza innovativo è tra le finalità 
che comprendono il piano di dotazione tecnologica a cui si intende dar avvio, 
entro il primo biennio 2009/2010. Un nuovo e rinnovato modello didattico 
telematico verrà elaborato e sperimentato affinché si sviluppino interventi di 
formazione superiore e continua con l'inserimento in rete di corsi a catalogo 
e di corsi individuali personalizzabili. 
Un'attenzione particolare, inoltre, verrà data alla formazione della classe 
dirigente e dei quadri aziendali e sindacali, anche con la partecipazione 
attiva di università e centri di ricerca. In sostanza si intende focalizzare nelle 
singole regioni l'interesse e l'azione verso l'Alta Formazione alla cui 
partecipazione le università locali possono integrarsi e interagire con le 
nostre sedi regionali Confsalform, progettando ed erogando, così e insieme 
corsi di specializzazione, corsi professionalizzanti, Master non universitari 
con Credito Formativo Universitario, oltre ai classici Master universitari. 

 
Conclusione 
Questa sintesi di presentazione del Consorzio ha inteso sottolineare la 
dimensione qualitativa attraverso cui si vuole perseguire la mission aziendale 
e l'annessa "politica della qualità". Insomma, la strutturazione e il 
consolidamento di un sistema efficace di reti in grado di competere con la 
concorrenza resterà il primo obiettivo strategico con cui realizzare progetti, 
azioni di sistema, misure di accompagnamento in ambito comunitario e 
internazionale, nazionale e interregionale.  
Una maggiore attenzione all'attuazione ed alla erogazione di progetti in 
ambito regionale è auspicabile attraverso la creazione di nuove sinergie 
territoriali volte a favorire, attraverso percorsi di formazione continua e di 
formazione superiore, una diretta, mirata e maggiore interazione tra i propri 
iscritti e le proprie sedi territoriali. 
Colgo l'occasione per ringraziare anticipatamente tutti coloro che vorranno 
trovare nell'azione Confsalform lo strumento ideale per condividere il 
capitale formativo in un'ottica di contributo all'arricchimento della società e 
del sistema produttivo. 

 
   

 
I  PARTNER 

 
CESI  www.cesi.org 

Università degli Studi di 
Perugia 

 www.unipg.it  

 
 

INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
SVILUPPATE 

 
Anno formativo 2006/2007   Titolo: Master in “LEGISLAZIONE SCOLASTICA E MANAGEMENT DELLA 

NEGOZIAZIONE” I° EDIZIONE  
 
Modalità di erogazione: on line 
Ambito di spendibilità: Istituzioni scolastiche, uffici dell’Amministrazione 
centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione o dell’Università 
Certificazione finale: Titolo di Master in “Legislazione scolastica e 
management della negoziazione ”, con contestuale attribuzione di 60 CFU 
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Anno formativo 2008/09  Titolo: MASTER IN “LEGISLAZIONE SCOLASTICA E MANAGEMENT 
DELLA NEGOZIAZIONE” – II° EDIZIONE  
 
Modalità di erogazione: on line 
Ambito di spendibilità: Istituzioni scolastiche, uffici dell’Amministrazione 
centrale e periferica del Ministero della Pubblica Istruzione o dell’Università 
Certificazione finale: Titolo di Master in “Legislazione scolastica e 
management della negoziazione ”, con contestuale attribuzione di 60 CFU 

Anno formativo 2005/2006  Titolo: CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTI 
SCOLASTICI 
 
Modalità di erogazione: on line 
Ambito di spendibilità: personale della scuola 
Certificazione finale: attestazione relativa al riconoscimento di 35 CFU 
nell’ambito del Cdl in Funzionario Giudiziario e Amministrativo 

 
 

Anno formativo 2006/2007 

 Titolo: CORSO DI AGGIORNAMENTO SINDACALE PER RSU -  I° 
EDIZIONE 
 
Modalità di erogazione: on line 
Ambito di spendibilità: personale della scuola 
Certificazione finale: attestazione relativa al riconoscimento di 35 CFU 
nell’ambito del Cdl in Funzionario Giudiziario e Amministrativo 

Anno formativo 2008/2009  Titolo: CORSO DI AGGIORNAMENTO SINDACALE PER RSU -  II° 
EDIZIONE 
 
Modalità di erogazione: on line 
Ambito di spendibilità: personale della scuola 
Certificazione finale: attestazione relativa al riconoscimento di 35 CFU 
nell’ambito del Cdl in Funzionario Giudiziario e Amministrativo 

Anno Formativo 
2006/2007/2008 

 Convegno sul tema “CORSO PER ADDETTO ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ 
A RISCHIO DI INCENDIO BASSO” 
 
Modalità di erogazione: Frontale 
Ambito di spendibilità: Settore aziendale e pubblica amministrazione 
Certificazione finale: Attestato di Frequenza 

Anno Formativo 
2006/2007/2008 

 Corso  sul tema “RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA” 
 
Modalità di erogazione: Frontale 
Ambito di spendibilità: Settore aziendale e pubblica amministrazione 
Certificazione finale: Attestato di Frequenza 

Anno Formativo 
2006/2007/2008 

 Corso  sul tema “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PREVENZIONE MOD A 
 
Modalità di erogazione: Frontale 
Ambito di spendibilità: Settore aziendale e pubblica amministrazione 
Certificazione finale: Attestato di Frequenza 

Anno Formativo 
2006/2007/2008 

 Corso  sul tema “RSPP DATORI DI LAVORO D.M 16/01/97 
 
Modalità di erogazione: Frontale 
Ambito di spendibilità: Settore aziendale e pubblica amministrazione 
Certificazione finale: Attestato di Frequenza 

Anno Formativo 
2006/2007/2008 

 Corso  sul tema “INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO” 
 
Modalità di erogazione: Frontale 
Ambito di spendibilità: Settore aziendale e pubblica amministrazione 
Certificazione finale: Attestato di Frequenza 
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Anno Formativo 
2006/2007/2008 

 Seminario su tema “ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE” 
 
Modalità di erogazione: Frontale 
Ambito di spendibilità: Settore aziendale e pubblica amministrazione 
Certificazione finale: Attestato di Frequenza 
 

Anno Formativo 
2006/2007/2008 

 Corso  sul tema “OPERATORI DI GRU EDILI  ” 
 
Modalità di erogazione: Frontale 
Ambito di spendibilità: Settore aziendale e pubblica amministrazione 
Certificazione finale: Attestato di Frequenza 

 
PROGETTI EUROPEI SVILUPPATI 

 
Luglio 2008  Leonardo da vinci- WELCOM - Wallet of Experience and Learning 

Commonly Organized Moving through Europe. 
 
Modalità di erogazione: On line 
 
Ambito di spendibilità: Settore turismo 
 
Certificazione finale:  ECVET 
 

Luglio 2005     Titolo: Iniziativa Comunitaria Equal II Fase - INTEGRATION (IT-S2-
MDL-126) 
 

Modalità di erogazione: in aula 
 
Ambito di spendibilità: Scuola Pubblica 
 
Certificazione finale: Attestato di Partecipazione  
 

 
  Il sottoscritto Marco Paolo Nigi in qualità di  Legale rappresentante di 

Confsalform è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 

31 dicembre 1996. 

 
 
 
 Il Direttore Generale 

Prof. Salvatore Piroscia 
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