La nostra esperienza per le tue competenze
Siamo un Ente di formazione professionale e ci
occupiamo delle persone fin dall’età scolare: le
guidiamo nella formazione con l’obiettivo di prepararle
per l’ingresso o alla ricollocazione nel mondo del
lavoro facendo leva sull’acquisizione di competenze e
conoscenze immediatamente applicabili.
Fmts Formazione fa parte di Fmts Group, gruppo imprenditoriale attivo nei settori della formazione lavoro e mobilità
internazionale. Il gruppo societario è oggi presente con

filiali anche in Campania, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia e Sicilia.
Dopo essere diventati leader nazionali nella
progettazione, gestione ed erogazione della
formazione finanziata abbiamo aperto al mercato dei
privati, offrendo una vasta gamma di percorsi formativi
a tutti coloro che necessitano di specializzarsi o di
ampliare il proprio bagaglio di conoscenze tecniche e
trasversali.
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I nostri servizi
All’interno della nostra Agenzia per la formazione
progettiamo, gestiamo e realizziamo attività di formazione
finanziata ed autofinanziata per il personale delle aziende
pubbliche e private e percorsi di formazione
professionale per coloro che vogliano perfezionare le
proprie competenze nei più svariati settori.
Al centro delle attività erogate c’è la persona, il suo
percorso formativo e professionale, sia esso un privato o
il componente di un team aziendale.
I corsi sono studiati sulla base di un diretto
coinvolgimento delle imprese operanti sul territorio, sono
caratterizzati da una particolare attenzione alle

metodologie didattiche e dall’elevata vocazione
tecnico-pratica che si sviluppa, sia in fase d’aula, con lo
studio e l’applicazione di case study, sia in un periodo di
work-experience all’interno di solide realtà aziendali.
L’elevato placement è il frutto della capacità di ricercare,
in fase di progettazione dell’offerta formativa, i reali
fabbisogni delle imprese in termini di risorse umane. I
nostri corsi vengono strutturati, aggiornati e realizzati
tenendo conto di una costante analisi dei fabbisogni del
mercato del lavoro. I percorsi formativi riescono, dunque,
a garantire figure professionali immediatamente
occupabili.
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Le certificazioni
Le certificazioni linguistiche e informatiche riconosciute
a livello internazionale e rilasciate da Enti certificatori
accreditati aggiungono qualità e valore al Curriculum
Vitae e facilitano l’inserimento nel mondo del lavoro.
Dimostrare le proprie competenze attraverso le
certificazioni permette di proporsi in modo qualificato in
ambito lavorativo.

EIPASS
Le certificazioni Eipass sono
riconosciute a livello europeo e
consentono di attestare le competenze
in ambito ICT. Qualificano ed
aggiungono valore al curriculum vitae,
facilitando l’inserimento in contesti
scolastici, accademici e professionali.
Eipass consente di migliorare le
competenze digitali per poter affrontare
con maggiore professionalità e
competitività le attività disciplinari
nell’ambito scolastico e lavorativo. La
certificazione EIPASS attesta, in
maniera oggettiva e neutrale, il
possesso delle competenze intermedie
nell’utilizzo degli strumenti dell’ICT.

La conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle
attrezzature e delle applicazioni informatiche più diffuse
diventa fondamentale oggigiorno non solo in ambito
curriculare ma anche per tutti i concorsi pubblici, dove
son sempre più richieste le certificazioni all’interno della
valutazione dei titoli.

CAMBRIDGE ENGLISH
Linguaskill di Cambridge Assessment
English è tra i test di inglese più
conosciuti in ambito lavorativo in tutto il
mondo ed è accettato a livello globale
dai datori di lavoro, istituti di istruzione,
dipartimenti governativi, numerose
Università e aziende di rilevanza
internazionale. Linguaskill valuta i
diversi livelli di competenza linguistica
nelle 4 principali abilità (Listening and
Reading, Writing, Speaking). Il test è
gestito su piattaforma controllata da
“Artificial Intelligence” in modo da
coprire tutti i livelli riconosciuti dal
quadro comune europeo per le lingue
(A1-C1+) del CEFR/QCER.

FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO
Dal 2015 Formamentis è un ente accreditato in qualità di
provider ECM, iscritto all’Albo Nazionale dei Provider,
accreditato per la formazione residenziale (RES), quella sul
campo (FSC) e quella a distanza (FAD). Offre agli operatori,
alle strutture sanitarie private e ai liberi professionisti, percorsi
formativi volti all’acquisizione di crediti ECM e finanziabili
attraverso i fondi interprofessionali.

TOEIC
Il TOEIC (Test of English for
International Communication) rivolto ai
professionisti e alle aziende è una
certificazione internazionale per
determinare il proprio livello di inglese.
Rilasciata da ETS, valuta le 4 abilità
fondamentali riconosciute dal QCER:
lettura, scrittura, ascolto e produzione
orale. La struttura di ciascuno dei due
test (Listening & Reading / Speaking &
Writing) è unica. La certificazione ha
una durata di 2 anni.

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
Formamentis è ente di formazione accreditato al MIUR e opera
su tutto il territorio Nazionale nel campo della formazione per il
personale docente, lavorando a stretto contatto con loro per
qualificare ulteriormente la loro formazione. Le iniziative
promosse vengono diffuse dalla Piattaforma per la Governance
della Formazione S.O.F.I.A ed è finanziabile dalla Carta Docente.
L’erogazione è sia in modalità e-learning che in presenza.
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