
MANAGE THE PRESENT, DESIGN THE FUTURE



SIAMO ESPERTI DI FORMAZIONE
WE ARE TRAINING EXPERTS

DELMOFORM è una società specializzata 
nella realizzazione di piani formativi e servizi 
al lavoro finalizzati alla riqualificazione e 
all’aggiornamento professionale. Fornisce 
servizi e assistenza tecnica alle aziende, alla 
Pubblica Amministrazione e ai disoccupati.
Incentiva la promozione del lavoro, la 
socialità, l’innovazione e lo sviluppo di nuove 
metodologie formative.

DELMOFORM is a specialised company in 
the design of training plans and employment 
service aimed at professional re-qualification and 
professional training. It offers technical assistance 
and services to companies, Public Administration 
and the unemployed. It promotes employment, 
social relations, innovation and the development of 
new training methods.



AREE DI INTERVENTO
WHAT WE DO

3. coordinamento delle attività didattiche 
(docenti, materiali) e logistiche (aule, 
attrezzature, calendari);

4. monitoraggio didattico, certificazione 
delle competenze e diffusione dei risultati.

5. partecipazione a bandi pubblici 
(europei, nazionali, regionali e fondi 
interprofessionali);

6. gestione della rendicontazione e del 
controllo amministrativo;

7. gestione del rapporto con l’Ente 
Committente, ex ante, in itinere ed ex post;

8. inserimento lavorativo;

9. tirocini curricolari ed extra curricolari.

DELMOFORM offers assistance and support in the 
following areas:

1. training needs analysis and skills evaluation;

2. design and provision of training activities;

3. coordination of all training activities (teachers, 
material) as well as logistics (rooms, equipment 
and facilities, course schedule);

4. monitoring of the training process, skills 
certification and results diffusion.

5. calls for bids (european, national, regional and 
for interprofessional funds);

6. reporting and accounting management;

7. management of the relationship with the final 
client;

8. job placement;

9. internships and traineeships.

DELMOFORM garantisce servizi di assistenza e
di supporto per le seguenti attività:

1. analisi del fabbisogno formativo e valutazione delle 
competenze;

2. progettazione ed erogazione degli interventi formativi;



3. Formatemp, fondo per la formazione 
professionale dei lavoratori temporanei;

4. Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali 
per la formazione continua, che finanziano 
piani formativi aziendali, territoriali e 
settoriali;

5. formazione continua individuale attraverso 
l’utilizzo dei voucher;

6. bandi Ministeriali, che finanziano progetti 
ed interventi nel settore delle politiche 
sociali, sociosanitarie, della sostenibilità 
urbana e sociale, dell’innovazione 
tecnologica e della ricerca applicata ai 
temi del proseguimento e della crescita del 
benessere della collettività.

In order to carry out its activities and all phases of 
the training process, DELMOFORM can count on 
several funding instruments such as:

1. FSE, that supports initiatives aimed at increasing 
competitiveness and productivity, as well as 
promoting economic growth and sustainable 
development;

2. Regione Lombardia for professional training and 
città metropolitana di Milano for apprenticeship;

3. Formatemp, a fund for professional training of 
temporary workers;

4. fondi interprofessionali for continuing education, 
which provide funding for sectoral, local and 
corporate training plans;

5. individual training trough vouchers;

6. Ministerial requests for tenders aimed at 
financing projects and activities in the field 
of social policies, welfare, social and urban 
sustainability, technological innovation and 
research for collective growth and well-being.

Per lo svolgimento della sua attività DELMOFORM si 
avvale di numerosi strumenti di finanziamento per tutto il 
processo di erogazione della formazione provenienti da:

1. Fondo Sociale Europeo, che sostiene azioni volte 
a rafforzare la produttività e la competitività e a 
promuovere la crescita economica e lo sviluppo 
sostenibile;

2. Regione Lombardia per la formazione continua 
e città metropolitana di Milano per la formazione 
obbligatoria relativa ai contratti in apprendistato; 

FINANZIAMENTI
FINANCING



Perché è in grado di aggiornare 
costantemente la propria offerta formativa 
per adeguarla alle continue trasformazioni del 
mercato delle politiche del lavoro nazionale 
ed europeo e alle esigenze dei clienti/utenti a 
cui si rivolge.
DELMOFORM vuol dire:

Determinazione
Eccellenza
Leadership
Motivazione
Organizzazione
Formazione
Orientamento
Risultati
Metodologie innovative

Because DELMOFORM is able to constantly update 
the educational and training offer and shape it 
accordingly to the constantly changing national and 
European labour policy market, as well as to the 
specific needs of the customers/users ts is catering 
for.
DELMOFORM means:

Determination
Eccellence
Leadership
Motivation
Organisation
Fine-tuned training
Optimal guidance
Results
Mindset-changing methods

PERCHÉ DELMOFORM?
WHY DELMOFORM?



DELMOFORM è una società di formazione 
costituita nel 2005 e accreditata alla Regione 
Lombardia (sezione B - Albo Operatori) per 
la formazione professionale, orientamento e i 
servizi al lavoro. È certificata ISO 9001:2008.

DELMOFORM is a training company set up in 2005 
and accredited at Regione Lombardia (section 
B - Register of Operators) to provide professional 
training, guidance and job-related services.
ISO 9001:2008 certified.

LA NOSTRA STORIA
ABOUT US



DELMOFORM si avvale di uno staff composto 
da professionisti qualificati e costantemente 
aggiornati che, operando sinergicamente, 
sono in grado di progettare percorsi formativi 
ad hoc in risposta a specifiche esigenze del 
cliente/utente.
Il team rivela notevoli capacità gestionali 
derivanti da un'ampia esperienza nel settore 
della formazione ed è supportato da forti 
motivazioni che rendono unico il modo di 
affrontare le sfide quotidiane.
Disciplina, motivazione, desiderio di 
avanzamento e sostegno tra i componenti del 
gruppo fanno di DELMOFORM una squadra 
vincente.

DELMOFORM can count on higly qualified 
professionals, constantly training and updating 
their skills, who, working in team, can design and 
develop training programs tailored to the specific 
needs and requirements of our clients.
Thanks to its long experience in the training sector, 
our team has a wide management capacity and, 
thanks to its strong motivation, is able to face the 
day-to-day challenges in a unique and successful 
way.
Discipline, motivation, the desire to grow and to 
support one another make DELMOFORM a very 
successful team.

TEAMWORK



the organisation and management of traineeship and of 
training plans provided through Formazienda and Regione 
Lombardia.
In December 2017, she became a councelor with 
responsibility for reporting and signing all the calls for bids 
promoted by the Interprofessional Funds for continuing 
education, the Regione Lombardia and any other client 
organization.

Elisabetta Tresoldi / Project manager
She graduated in Educational Sciences, with a specific focus 
on learning and teaching processes. She became a member 
of DELMOFORM in 2013 and is in charge of the design, 
organisation and management of training plans provided 
throug the conto di sistema aggregato (a funding instrument 
of Fonarcom) and calls for bids of Regione Lombardia.

Marco Tucci / Project Manager
He has been working in DELMOFORM since 2007 and he 
is in charge of Quality Assurance System, compliance with 
accreditation requirements, and training plans provided 
through Fondir, Fondirigenti, Fondimpresa and Regione 
Lombardia funds. He is also in charge of trade unions' 
relations for the execution of training plans at both national 
and local level.

Erika Sciuccati / Work services
She graduated in Social Services and is listed on the 
professional Register of Social Workers of the province of 
Milan. She joined DELMOFORM in 2015 and is in charge of 
organising and managing active policies (such the so-called 
Garanzia Giovani and Dote Unica Lavoro) as well as of 
designing training plans in the scope of the Formazienda 
Fund for the offices of Milan and Rovellasca.

Miriam Persani / Project Manager
She has been dealing with Professional Training since 1998 
gaining specific experience in the management of regional 
projects provided with funding from the FSE.

She joined DELMOFORM in 2016 and mainly manages 
the Continuing Education financed by Regione Lombardia 
for employees, following all the phases of the process in 
constant relation on one side with the beneficiary Companies 
and with the final recipients of the training actions, from the 
other side with the Commissioning Body.
She also acts as a point of contact for compulsory basic 
and transversal training for apprentices: she formalizes 
the procedures related to the request for apprenticeship, 
coordinates the provision of courses and provides for 
financial reporting.

STAFF

Erika Sciuccati / Servizi al lavoro
Laureata in Scienze del servizio sociale e iscritta 
all'albo professionale degli assistenti sociali della 
provincia di Milano.
Nel 2015 entra a far parte dello staff DELMOFORM, 
dove si occupa dell'organizzazione e gestione delle 
politiche attive - Garanzia Giovani e Dote Unica 
Lavoro e progettazione di piani formativi del Fondo 
Formazienda per le sedi di Milano e Rovellasca.

Miriam Persani / Gestione Progetti
Dal 1998 si occupa di Formazione Professionale, 
ha maturato un’ esperienza specifica nella gestione 
di progetti regionali erogati con finanziamenti del 
Fondo Sociale Europeo. 
Nel 2016 entra a far parte dello staff DELMOFORM 
e gestisce principalmente la Formazione Continua 
finanziata da Regione Lombardia e rivolta agli 
occupati, seguendo tutte le fasi del processo 
in relazione costante da un lato con le Aziende 
beneficiarie e con i destinatari finali delle azioni 
formative , dall’altro con l’Ente Committente.
Svolge inoltre la funzione di Referente per la 
Formazione obbligatoria di base e trasversale 
per gli apprendisti: formalizza le procedure 
inerenti la richiesta di Dote Apprendistato, 
coordina l’erogazione dei corsi e provvede alla 
rendicontazione economica.

Christian Cavallo / Director
He is graduated in Modern Languages with a focus on 
Information Sciences and Communication. He became 
a member of DELMOFORM at the beginning of 2015 in 
order to support its further growth and development. He 
masters all aspects of public funding for training and is 
able to detect the best and most adequate tools for the 
scecific needs of the staff, at all levels, and submit it to local 
companies.
In December 2017 he became a councelor with 
responsibility for the acquisition of tasks relating to training 
plans, the signing of commercial agreements with the 
customers, as well as the eye-level perspective with the 
teachers and the direct contracting suppliers.

Glenda Melis / Project manager and work services
She graduated in Educational Sciences, with a specific 
focus on learning and teaching processes. She became 
a member of DELMOFORM in 2012. She is in charge of 

Christian Cavallo / Direttore Ente
Laureato in Lingue e Letterature Straniere indirizzo 
Scienze dell’Informazione e delle Comunicazioni 
Sociali. Entra a far parte dello staff DELMOFORM a 
inizio 2015 a supporto dell’attività di sviluppo. Conosce 
i dispositivi dei finanziamenti pubblici di cui è in grado 
di individuare gli strumenti più agevoli e adeguati da 
proporre alle imprese del territorio e a beneficio del 
personale dipendente e dirigente delle stesse.
A dicembre 2017 è nominato consigliere con delega 
all’acquisizione di incarichi relativi ai Piani formativi, alla 
stipula di accordi commerciali con la clientela, nonché 
al rapporto diretto con i docenti e con i fornitori diretti 
in appalto.

Glenda Melis / Gestione Progetti
e servizi al lavoro
Laureata in Scienze dell’Educazione indirizzo Esperti 
Processi formativi. 
Fa parte dello staff DELMOFORM dal 2012. Si occupa 
dell’organizzazione e gestione della formazione in 
apprendistato, dei Piani a valere sugli avvisi del Fondo 
Formazienda.
A dicembre 2017 è nominata consigliere con delega 
ai rapporti e alla sottoscrizione dei Bandi promossi dai 
Fondi Interprofessionali per la formazione continua, 
Regione Lombardia e altri enti committenti.

Elisabetta Tresoldi / Gestione Progetti
Laureata in Scienze dell’Educazione indirizzo Esperti 
Processi formativi.
Entra a far parte dello staff DELMOFORM nel 2013, 
dove si occupa della progettazione, organizzazione 
e gestione dei piani formativi a valere sul conto di 
sistema aggregato, sugli avvisi resi disponibili dal fondo 
Fonarcom e dei piani a valere sugli avvisi e bandi di 
Regione Lombardia.

Marco Tucci / Gestione Progetti
Opera in DELMOFORM dal 2007, gestisce il Sistema 
Qualità, il mantenimento dei requisiti di accreditamento 
e i piani formativi a valere su finanziamenti autorizzati 
dal fondo Fondir, Fondirigenti, Fondimpresa e della 
Regione Lombardia.
Si occupa inoltre dei rapporti con le parti sindacali per 
le sottoscrizioni dei piani sia a livello territoriale sia 
nazionale.



Aggiornare tempestivamente e 
costantemente la nostra offerta formativa per 
adeguarla alle continue e mutevoli esigenze 
dei clienti/utenti.
Utilizzare innovative metodologie formative 
e nuovi strumenti di finanziamento che 
agevolino la crescita dell'azienda e 
l'evoluzione professionale dell'individuo, 
favorendo la sua ricollocazione del mercato 
del lavoro.

Aspiriamo a diventare il punto di riferimento 
di tutte le persone, uomini e donne, che 
con il loro entusiasmo, la loro passione per 
il lavoro, i loro valori, la loro preparazione e 
professionalità, determinano lo sviluppo e la 
crescita di una organizzazione.

We constantly and timely update our training 
offer in order to make it always in line with the 
constantly changing needs of our clients/users. 
We use innovative training methods and new 
funding instruments that facilitate the growth of 
the company and the professional development of 
the employees, encouraging their relocation to the 
labor market.

We aim at becoming the valuable reference for 
all men and women who, with their enthusiasm, 
dedication to work, values, preparation and 
professionalism are the basis of the development 
and growth of all companies/organisations.

MISSION & VISION



SEDE DI MILANO
VIA TENCA, 15
TEL 02/66.908.923
FAX 02/67.491.784

SEDE DI COMO
VIA CARUGO, 7 - ROVELLASCA
TEL 02/25.061.221
FAX 02/25.061.236

SEDE LEGALE
VIA SETTEMBRINI LUIGI, 35
20124 MILANO

WWW.DELMOFORM.IT
FORMAZIONE@DELMOFORM.IT


