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NOVAZIONE S.R.L. 

Novazione S.r.l., società di consulenza con esperienza pluriennale nel settore della 

formazione, accompagna le imprese nel processo di valorizzazione delle risorse umane, 

progettando e organizzando interventi formativi in linea con le reali necessità aziendali in 

termini di conoscenze e competenze da acquisire o consolidare. 

Novazione applica un sistema di gestione per la qualità certificato secondo la norma UNI 

EN ISO 9001:2008, campo di applicazione EA 37 (progettazione ed erogazione di attività di 

formazione). Opera con i principali Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua: è 

accreditata a Fond.E.R., Fondoprofessioni e Fon.Ter, e accompagna abitualmente le 

aziende nella progettazione, gestione e rendicontazione dei Conti Formazione di 

Fondimpresa e dei Conti Individuali Aziendali di For.te. 

FORMAZIONE 

Novazione è consapevole di quanto sia importante per le aziende, per crescere e essere 

competitive, disporre di persone preparate e motivate, valorizzare i talenti e perseguire 

l’obiettivo di eccellenza nel lavoro. Pertanto affianca i clienti durante l’intero processo 

formativo, assicurando i seguenti servizi: 

 diagnosi e rilevazione dei fabbisogni formativi; 

 individuazione e definizione di gap di conoscenze e di competenze; 

 progettazione di percorsi formativi su misura; 

 selezione di docenti qualificati, con esperienza sia professionale sia formativa e 

forte capacità di coinvolgimento; 

 individuazione delle metodologie didattiche (in aula, outdoor, esperienziale, 

coaching, training on the job, workshop,…); 

 coordinamento organizzato e didattico delle attività formative; 

 monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti. 
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Novazione organizza percorsi formativi sia direttamente in azienda sia interaziendali 

presso sedi esterne. 

FINANZIAMENTI 

Novazione monitora costantemente i bandi nazionali e regionali, mettendo a disposizione 

delle imprese le migliori opportunità per ottenere finanziamenti per la formazione, 

accompagnandole nella richiesta del contributo economico, nella predisposizione della 

documentazione necessaria, nella gestione degli adempimenti amministrativi e nei 

rapporti con gli enti finanziatori, segnatamente per gli aspetti complessi della 

rendicontazione. 

Lecco, 22 febbraio 2016 
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