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CHI SIAMO 

FORMALBA 

Formalba Srl è accreditata dal 2014 alla Regione Lazio come ente per l’obbligo formativo, la formazione superiore, continua e 
l’orientamento. L’Ente partecipa in modo attivo allo sviluppo della rete socioeconomica del territorio dei Castelli Romani, sia per le 
attività di formazione rivolte a minori, disoccupati, occupati, imprese e soggetti fragili; sia per le attività di informazione, 
divulgazione, ricerca e disseminazione dei risultati. 

L’ente opera con ca. 100 dipendenti e 50 consulenti specialisti, dislocati in n°7 sedi territoriali nelle quali esercita l’attività di 
formazione ricorrente per l’obbligo d’istruzione per circa 1500 discenti in virtù di una determina annuale da parte della Regione 
Lazio; esercita, inoltre, attività didattica nell’ambito della Formazione Continua e Superiore, sempre in convenzione con la Regione 
Lazio, l’Area Metropolitana di Roma Capitale e il Miur. 

Nello specifico Formalba opera nelle sedi dei comuni di Albano Laziale, Marino, Velletri, Colleferro e Pomezia. Attraverso le sue 
sedi operative e la direzione Generale, attualmente gestisce 45 Percorsi Triennali integrati per l’Obbligo d’Istruzione e 8 IV Anni 
(14-18 anni), 7 PFI (Piani Formativi individualizzati in alternanza scuola/lavoro) rivolti ad allievi diversamente abili.  

L’Ente che, nell’ambito dell’obbligo d’istruzione, eroga corsi triennali di qualifica riconosciuti in tutta l’Unione Europea, si pone 
l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, di promuovere una nuova cultura del lavoro e di formare allievi per le nuove 
professioni con un immediato accesso al mondo del lavoro. 

I percorsi relativi all’obbligo d’istruzione consentono, dopo il terzo anno, anche di fare un ulteriore anno professionalizzante attraverso 
un programma innovativo dedicato alla progettualità, startup e tirocinio formativo. Il percorso avviato con Formalba consente 
all’allievo, sia dal terzo che dal quarto anno, anche la possibilità di reinserirsi nel canale dell’istruzione secondaria per conseguire il 
Diploma di Maturità che concede l’accesso al mondo Universitario. 

Nel 2017 la società è stata acquisita dalla A.L.E.SS. Don Milani una no profit accreditata dal 2000 alla Regione Lazio per la 
formazione superiore, continua e l’orientamento con sede in Roma. 

ALESS DON MILANI 

L’Associazione A.L.E.SS. Don Milani (Associazione Lavoro E Sicurezza Sociale) opera dall’anno 2000 nel settore delle risorse umane 
ed in particolare nella progettazione, gestione e rendicontazione di attività di aggiornamento, informazione, riqualificazione e 
formazione professionale, fornendo inoltre servizi e consulenza nel campo della sicurezza, della qualità, dell’organizzazione, della 
selezione e della formazione professionale, con l’intento di favorire la valorizzazione del capitale umano ed il suo conseguente 
inserimento nel mercato del lavoro operando sui temi delle politiche attive per il lavoro e l’occupazione e dei servizi all'impiego.  

È in permanente collaborazione con l’Associazione AITA ONLUS il cui scopo è quello di sviluppare e favorire la competitività e la 
sostenibilità di prodotti innovativi ad altissimo contenuto tecnologico in convenzione con l’Università di Tor Vergata Dipartimento di 
Biologia e Scienze Matematiche e con il Centro di Medicina Rigenerativa del Policlinico di Tor Vergata.  

E' accreditato presso i principali Fondi Interprofessionali.  

E' proprietario dell'Ente FORMALBA SRL accreditato presso la Regione Lazio per l’obbligo formativo, la formazione superiore, 
continua e l’orientamento con sedi nei comuni di Albano Laziale, Marino, Velletri, Colleferro e Pomezia.  

 

LA NOSTRA MISSION 

Contribuire allo sviluppo ed al successo delle persone attraverso la formazione e l’utilizzo di metodologie e strumenti innovativi di 
sviluppo e apprendimento diventando un modello di riferimento per la costruzione delle nuove professionalità mediante la 
valorizzazione del territorio e lo sviluppo del talento. 
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LA FILOSOFIA OPERATIVA 

L’Ente Formativo FORMALBA s.r.l ha iniziato a gestire la Formazione professionale nel 1980 come Centro di Formazione 
Professionale del Comune di Albano Laziale, primo Ente Pubblico Locale della Regione Lazio a gestire attività formative 
convenzionate, rilevando un corso di formazione per disabili. 

Da allora, il suo principale impegno formativo sul territorio è stato riservato a tutte le tipologie di soggetti che di volta in volta 
hanno mostrato la necessità di migliorare, implementare o aggiornare il proprio skill, il minimo comune denominatore di ogni 
intervento è stato quello di intendere la Formazione Professionale come “cultura dell’apprendimento”. 

FORMALBA basa il suo punto di forza sull’ azione verso l'utente, posto al centro di in un ambiente che accoglie e 
valorizza tutte le risorse umane, al fine di creare   un "clima pedagogico" utile alla piena e proficua realizzazione di una parte 
del proprio percorso di vita. 

ALESS DON MILANI nasce nel 2000 dall’incontro di operatori esperti provenienti dal tessuto produttivo e imprenditoriale, 
da subito ha espresso specifica attenzione verso l’impresa intesa come organismo complesso e, al contempo, 
imprescindibilmente integrato al proprio territorio di riferimento.  

La formazione professionale rappresenta un asset strategico essenziale per lo sviluppo del individuo cittadino/lavoratore, 
dell’impresa e del territorio. La capacità di adeguamento delle competenze dei primi rappresenta la condizione necessaria 
per l’azienda ad impattare in modo efficace i continui mutamenti del mercato e a contribuire ad una reale “resilienza 
territoriale”. 

ALESS Don Milani supporta tale visione “sistemica” attraverso la continua analisi del fabbisogno e la costante tensione verso 
l’innovazione 

ALESS DON MILANI e FORMALBA condividono la necessità di avere uno sguardo di scenario e la volontà di intervenire 
operativamente nel locale, orientando efficacemente la propria presenza per: 

§ Rispondere ai bisogni professionali delle persone ed alle domande di formazione espresse dal mercato del lavoro 

§ Supportare la crescita delle economie territoriali e degli operatori economici locali 

§ Sviluppare i principi della responsabilità e della solidarietà, nella dimensione delle pari opportunità, soprattutto verso chi 
è maggiormente esposto ai rischi di svantaggio e di emarginazione 

§ Favorire e partecipare allo sviluppo del terzo settore, sostenendo iniziative di imprenditorialità sociale. 

Inoltre hanno gli obiettivi di favorire:   

§ L’integrazione dei servizi, collocandosi con responsabilità e legittimità all’interno di un sistema di sviluppo. 

§ La crescita di un sistema capace di scegliere come destinatario non solo la persona e l’azienda, ma anche la comunità locale 
operando per la crescita e lo sviluppo del suo "Capitale sociale". 

§ L’integrazione della persona nel tessuto sociale, attraverso lo sviluppo professionale e civile. 

L’ACCREDITAMENTO 

Tutte le sedi di Agenzia Formativa Formalba sono accreditate presso la Regione Lazio per la gestione di iniziative di 
formazione nell'ambito dei bandi provinciali e regionali, in particolare ogni sede è accreditata nell’ambito dei macrosettori 

§ Formazione dell’Obbligo Istruzione 

§ Formazione Superiore 

§ Formazione Continua  

§ Orientamento 

ALESS DON MILANI è accreditata per l’attività di  

§ Formazione superiore  

§ Formazione continua  

§ Orientamento  
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I NOSTRI NUMERI 

§ Oltre 100.000 match domanda ed offerta 

§ Oltre 300.000 ore di Tirocinio 

§ Oltre 400 Aziende Partner 

§ Oltre 1 Milione di ore di formazione erogate 

§ Oltre 40 anni di esperienza nella formazione 

§ Oltre 15 progetti di ricerca 

§ Oltre 100 progetti per persone con disabilità 

§ Oltre 150.000 allievi formati 

§ Oltre 150 tipologie di corsi per Adulti 

§ 7 sedi accreditate 

 

I NOSTRI PRINCIPALI INTERLOCUTORI 

§ Città Metropolitana di Roma Capitale 

§ Comune di Albano Laziale 

§ Comune di Velletri 

§ Comune di Marino 

§ Comune di Colleferro 

§ Comune di Pomezia 

§ Regione Lazio 

§ ASL RM2 – ASL RM4 - ASL RM6 

§ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  

§ Istituto San Pietro - Fatebenefratelli  

§ Policlinico Italia 

§ Ospedale Cristo Re 

§ AITA Onlus (Associazione Internazionale Tecnologie Avanzate)  

§ CNA Roma e Lazio  

§ IAL NAZIONALE 

§ ENEA  

§ Dipartimento di Ingegneria civile e meccanica Università di Cassino  

§ Dipartimento di Ingegneria Università La Sapienza  

§ Dipartimento di Architettura Università La Sapienza  

§ Dipartimento Biologia e Scienze matematiche Università di Tor Vergata - Università della Tuscia  

§ Universitas Mercatorum (Unioncamere) 

§ Unithelma (La Sapienza) 
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                COMPETENZE PROFESSIONALI 

Gli enti operano per sensibilizzare le realtà produttive presenti sul territorio di competenza e stimolano la partecipazione attiva 
della società civile alla costruzione di progetti formativi performanti, rispondenti all’incontro domanda e offerta di lavoro, e 
all’innovazione tecnologica. Direttamente o mediante propri collaboratori qualificati sono in grado di fornire una vasta gamma di 
servizi di supporto alle attività degli Enti Pubblici, delle PMI e delle Aziende di grandi dimensioni in vari settori:  

§ Rilevazione dei fabbisogni formativi delle aziende in relazione ai diversi contesti produttivi (analisi della domanda, diagnosi e 
rilevazione dei fabbisogni formativi delle aziende, ecc.) 

§ Sperimentazione dell’efficacia di modelli/metodologie e contenuti di una formazione integrata e condivisa con il Sistema 
produttivo (analisi delle valutazioni sull’efficacia formativa, definizione di percorsi e metodologie didattiche innovative, nuovi 
profili professionali ecc.) 

§ Attivazione di una comunità virtuale di apprendimento e di scambio di informazioni e buone pratiche 

§ Progettazione di interventi per il sostegno della professionalizzazione, dell’occupazione e della riqualificazione delle risorse 
umane e per la promozione e lo sviluppo produttivo territoriale a valere su finanziamenti pubblici e/o privati in ambito 
nazionale e internazionale, Fondi Interprofessionali 

§ Gestione di interventi formativi e di azioni integrate a sostegno dell’organizzazione e della creazione di occupazione sia in 
ambito pubblico che privato, in tutte le diverse fasi di realizzazione fino alla rendicontazione finale  

§ Riconoscimento dei crediti formativi (Crediti di ammissione e/o frequenza) 

§ Monitoraggio e valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi realizzati. 

§ Rendicontazione e controllo di gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie per la realizzazione di interventi a 
valere su finanziamenti pubblici 

Formalba, inoltre, sta attivando nelle proprie sedi operative Agenzie di servizi per il lavoro al fine di accompagnare al lavoro i 
propri studenti, i giovani e gli adulti nell’ambito delle politiche attive regionali e nazionali. 

 

I SETTORI PRINCIPALI IN CUI OPERANO GLI ENTI 

- Benessere 
- Moda, eventi e spettacolo 
- ICT e tecnologie avanzate 
- Ambiente 
- Ristorazione e turismo 

 

- Meccanica 
- Elettrico 
- Logistica 
- Educazione 
- Sanità 

 

LE NOSTRE SOLUZIONI 
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PORTFOLIO DIGITALE 

- Le competenze formali e informali a portata di Card. forCard compatibile con dispositivi NFC o dotati di fotocamera 
conterrà tutte le competenze formative acquisite nel Triennio Scolastico e Quarto Anno, competenze informali acquisite 
durante la vita dell’allievo e le competenze acquisite durante lo STAGE formativo svolto durante il percorso formativo. 

UNA VERA INNOVAZIONE 

               

ACCESSO al mondo del Lavoro 

Obbligo formativo (14 – 18 anni)  

- Operatore del Benessere: acconciatore - estetica 
- Operatore della Ristorazione 
- Operatore Elettrico 
- Operatore Meccanico 
- Operatore Grafico 
- Operatore Informatico 
- Operatore Moda 
- Operatore Logistica 

Diploma Professionale IV anno (Sistema Duale) 

- Tecnico acconciatura – estetica 
- Tecnico della cucina 
- Tecnico elettrico 
- Tecnico degli allestimenti e della predisposizione degli impianti nel settore dello spettacolo 
- Tecnico dei servizi logistici 
- Tecnico informatico 
- Tecnico meccatronico 
- Tecnico dell’Automazione industriale 

PFI - Percorsi Formativi Individualizzati (Area disagio) 

- Percorsi annuali (reiterabili per 4 anni) per utenti in situazione di svantaggio - post obbligo  

Formazione professionale (percorsi di qualificazione adulti) 

- Operatore Socio Sanitario 
- Operatore per l’autonomia e la comunicazione 
- Assistente familiare 
- Tecnico responsabile di Tintolavanderia 
- Acconciatore 
- Estetista 
- Cuoco 
- Meccatronico 
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Formazione Continua 

Corsi finalizzati al mantenimento delle condizioni di occupabilità lungo l’arco della vita.  Si tratta di percorsi che consentono 
di ricevere al lavoratore un aggiornamento continuo in funzione del settore/mansione del lavoratore, di gestire il cambiamento 
come opportunità e di porsi sempre in chiave di risorsa competitiva. 

Rientrano in questo asset: 

- Progettazione con il committente 
- Progetti di innovazione e competitività 
- Certificazioni 
- Lingue 
- Obbligo formativo, sicurezza, GDPR, ecc 
- Corsi di qualificazione  
- Corsi di specializzazione 
- Consulenza alla carriera e costruzione di percorsi personalizzati 
- Progetto «on board»  

Riqualificazione disoccupati, cig, mobilità 

- Rientrano in questo asset: 
- Certificazione  
- Orientamento e placement (finanziati da regione/Agenzia per il lavoro/FSE) 
- Formazione per l’occupabilità 
- Consulenza alla carriera e costruzione di percorsi personalizzati 
- Progetto «on board» * 

Formazione per le aziende 

- Fondi interprofessionali 
- Outsourcing della formazione per aziende 
- Sportello per le aziende (apprendistato, tutoring, tirocini, garanzia giovani, ecc) 
- Progetto On Board 
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           SINTESI ATTIVITÀ E INIZIATIVE SVILUPPATE 

 
SPRINTER 
SPAL 
WORK EXPERIENCE 
OCCUPABILITÀ 
ADATTABILITÀ 
GARANZIA GIOVANI 
EDA 

Sicurezza - RSPP 
- Antincendio 
- Primo Soccorso 
- RLS  
- Formazione Lavoratori 
- Preposto 
- Dirigenti 

Energia e ambiente - Efficientamento energetico edifici 
- Tecnici solaristi 
- Consulenza in emission trading 
- Certificazione energetica 
- Tecnico per l'implementazione di sistemi certificati per l'efficienza 

energetica di edifici e impianti 
Sanitario - Riqualifica ADEST in OSS 

- Riqualifica Ausiliare sanitario in OSS 
- Qualifica OSS 
- Tecniche di sanificazione in ambiente nosocomiale 
- Operatori delle strutture di reinserimento per l’intervento su soggetti 

con autismo o ritardo mentale; 
- Elementi di telemedicina per operatori sanitari 

Educazione - Operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione 
- Taggesmutter 
- Addetto alla ludoteca 
- Il tutoring psico – sociale 

Trasferimento tecnologico e 
Automazione industriale 

- SAP ABAP 
- Phyton 
- Oracle 
- Tecnologia e modelli business dell’e-commerce 

Agricoltura - Imprenditore agricolo 
- Colture agro-energetiche 
- Promozione Olio EVO Sabina DOC 
- Sviluppo rurale imprenditoria Donne  
- Manager impresa agrituristica 
- Tecniche specifiche di coltura e potatura 

Cultura e Spettacolo - Tecnico didattica museale 
- Tecnico organizzatore eventi e spettacoli 
- Documentarista 
- Metodologia didattica interculturale teatrale integrata 
- Operatore multimediale addetto alla creazione di siti web per la 

promozione dei beni culturali 
Professioni - Architetti (Aggiornamento e crediti - Networking e branding per i 

mercati internazionali) 
- Avvocati (Crediti formativi obbligatori) 
- Psicologi (Competenze per Formare – Marketing per la libera 

professione –Contabilità generale e bilancio di esercizio in lingua 
inglese – Competenze RCCZ – Metacognizione per l’infanzia – 
Psicologia dell’emergenza stradale - Social Media Recruitment) – 
Start up d’impresa) 

Turismo - Progettista Multimediale ambito turistico 
Sociale - Partecipazione donne mercato del lavoro 

- Contrasto marginalizzazione fasce deboli 
- Manager impresa sociale 
- Donne e impresa 
- Manager cooperative eco-sociali 
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- Contrasto alla dispersione scolastica minori stranieri 
- Modelli di inclusione soggetti svantaggiati 
- PPR.A.F. Professionisti dell'Assistenza alle Famiglie 
- Assistente familiare 
- Mediatore interculturale 

Pubblico - Aggiornamento sull’utilizzo fondi strutturali per le amministrazioni 
comunali 

- Manager per Parchi Pubblici 
- Information Manager 

Finanziamento FONDI INTERPROFESSIONALI/ENTI BILATERALI 
Settori Azioni di aggiornamento per le aziende dei settori: Grande distribuzione, 

Pulizie, Metalmeccanica, Addetti alla sicurezza, Assicurazioni, Automotive e 
Telecomunicazioni. 

FOR.TE (fondo paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione continua per le 
imprese del terziario) 

- Aggiornamento delle competenze 
- Aggiornamento delle competenze strumentali e relazionali 
- Promozione della qualità del servizio e la soddisfazione del cliente, 

della salute e sicurezza sul lavoro, delle pari opportunità, 
dell'aggiornamento continuo 

FAPI (fondo formazione PMI) - Cultura della sicurezza in azienda 
FONSERVIZI - Aggiornamento delle competenze 
EbiT Roma Ente Bilaterale Terziario - Patente Europea del Computer (ECDL) 
Finanziamento APPRENDISTATO 
Professionalizzante  Tutti i settori produttivi: operatori delle aziende dei territori di riferimento 
Finanziamento POLI FORMATIVI 
Ente Area IFTS 
FORMALBA Tecnologia della 

Produzione e 
Manutenzione 

Tecnico Superiore per l’Automazione industriale 
Tecnico Superiore per la Conduzione e Manutenzione degli Impianti 

ALESS DON MILANI Ambiente ed Energia Tecnico Superiore nella Certificazione energetica degli Edifici e dei Sistemi 
produttivi 
Tecnico Superiore nell’Applicazione di Fonti energetiche rinnovabili 

Finanziamento CORSI PRIVATI 
Ente Area PROFESSIONALIZZANTE 
FORMALBA 
ALESS DON MILANI 

- EIPASS  
- Lingue straniere (Inglese – Cinese – Giapponese) 
- Management e gestione risorse 
- Responsabile Tecnico tintolavanderie 

Finanziamento PERCORSI UNIVERSITARI E MASTER 
 In convenzione con UNIMERCATORUM (Unioncamere)  
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               PARTNER DEL NETWORK  

SETECO srl 

SE.TE.CO. Srl, costituita nel 1990, da oltre 20 anni è al servizio delle aziende per offrire una completa assistenza tecnico-
organizzativa nei campi della sicurezza e salute sul posto di lavoro, della tutela dell'ambiente e dell'igiene degli alimenti. Dal 2000 
ha integrato il core-business consulenziale con servizi di formazione. 
SE.TE.CO. srl opera in tutto il territorio umbro, dove è presente con una sede operativa principale a Perugia, in zona Ponte San 
Giovanni e due unità locali ubicate a Città di Castello e Terni. 
La società ha maturato una profonda conoscenza delle realtà aziendali che caratterizzano per bisogni e dimensioni questo territorio, 
e attraverso la sua struttura di tecnici specialisti nelle varie discipline è in grado di proporre e fornire all'universo delle imprese 
risposte veloci ed efficaci alle loro necessità nei settori della sicurezza, della protezione ambientale e dell’igiene degli alimenti. 
Il forte orientamento a soddisfare le esigenze di un'utenza che vuole essere seguita nell'attività di adeguamento alla normativa, ma 
anche nel quotidiano lavoro di controllo e sviluppo dei relativi sistemi gestionali, è il riflesso della generale convinzione degli azionisti 
della SE.TE.CO. Srl che l'impegno e l'azione preventiva a favore della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’igiene degli alimenti e in 
campo ambientale creano valore aggiunto, in termini economici e di immagine, per i clienti e per la società nel suo complesso. 
 
SE.TE.CO. srl è specializzata nella formazione nei settori della sicurezza sul lavoro, igiene degli alimenti e ambiente. 
E’ azienda certificata ISO 9001:2008 settore EA:37 ed è un’agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria. 
 

CONSULENZA FORMAZIONE/Corsi 
• Check-up aziendali; 
• Valutazione dei rischi; 
• Valutazione del rischio chimico; 
• Analisi chimiche in ambiente di lavoro; 
• Valutazione dei rischi di incendio e piano di emergenza; 
• Piani operativi di sicurezza; 
• Formazione e informazione dei lavoratori; 
• Sorveglianza sanitaria, visite preventive e periodiche; 
• Misurazione e valutazione dell'esposizione dei lavoratori al 

rumore e alle vibrazioni in ambiente di lavoro. 

• RSPP 
• Antincendio 
• Primo Soccorso 
• Rls 
• Formazione Lavoratori 
• Preposto 
• Dirigenti 

 

• HACCP 
 

• Carrelli Elevatori 
• PLE (Piattaforme Lavoro Mobili Elevabili) 
• Gru 
• Gru per autocarro 
• Macchine movimento terra 

 

                    DATI AMMINISTRATIVI 
FORMALBA s.r.l. UNIPERSONALE 

Sede Legale 
Via Italia,3 – 00041 Albano Laziale (RM) 
Codice Fiscale 12953381006   
Telefono 0693261094 
 
Le nostre sedi accreditate nella Provincia di Roma 
ALBANO LAZIALE -Piazza San Paolo 6 – 00041 
Codice MECCANOGRAFICO RMCF048004 
CECCHINA – Via Italia 3 - 00041 
Codice MECCANOGRAFICO RMCF048004 
COLLEFERRO – Via Filippo Turati 206/A - 00034 
Codice MECCANOGRAFICO RMCF048004 
MARINO – Via Pietro Nenni 13 - 00047 
Codice MECCANOGRAFICO RMCF048004 
POMEZIA – Via dei Castelli Romani 12 - 00040 
Codice MECCANOGRAFICO RMCF048004 
VELLETRI – Corso Filippo Turati 3 - 00049 
Codice MECCANOGRAFICO RMCF048004 

 

ALESS DON MILANI 

Sede Legale e operativa 
Via Diana,35 – 000175 Roma (RM) 
Codice Fiscale 97199370582  - P.IVA 06852621009    
Telefono 0670306840 
 

 


