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Oltre all’accreditamento ci occupiamo di...
progettazione & logistica

L’attività dalla nostra Organizzazione mira a soddisfare le
esigenze formative di tutti i professionisti che vogliono restare

Ogni progetto formativo viene pensato e ideato con il
supporto del nostro comitato scientifico per garantire alti
standard formativi e scientifici. Le location dei nostri eventi
vengono scelte in base a tre parametri fondamentali e
necessari: comfort, dispositivi tecnologici all’avanguardia e
facile raggiungibilità della sede.

costantemente aggiornati nel campo della formazione in ambito
sanitario e professionale. FORMA opera in qualità di Provider iscritto
al Ministero della Salute nel sistema di accreditamento Regione
Veneto con riferimento VEN-ORG567 e nel Sistema Nazionale ECM
con FORMAONWEB con riferimento n. 2258 ed è accreditata per la

realizzazione grafica
Progettiamo e realizziamo ogni tipo di elemento grafico
personalizzato per la divulgazione dell’evento: brochure,
locandine, totem, newsletter etc...

formazione residenziale per tutte le professioni.
FORMA, e di conseguenza FORMAONWEB, è composta da un
team di professionisti nel campo della formazione e comunicazione
e si avvale di partnership, collaboratori di comprovata esperienza e di
un Comitato Scientifico, formato da professionisti di varie discipline
Mediche e sanitarie, per garantire una formazione

specifica e

aggiornata per tutte le professioni.
L’attività formativa svolta negli anni, ci ha permesso di acquisire un
importante back ground informativo – scientifico e nel contempo

comunicazione & marketing
I nostri esperti di comunicazione e marketing selezionano il
target migliore per le campagne newsletter e social. Grazie
al nostro CRM, costantemente aggiornato, contattiamo
migliaia di professionisti di varie discipline attraverso mailing
list, social network e contatto telefonico diretto realizzato da
nostri collaboratori.

mantenere rapporti con molti docenti Universitari di valenza nazionale
ed internazionale.
Una compagine di FORMA, FORMA ENTI LOCALI sino al 2011
ha gestito la formazione specifica del personale della Pubblica
Amministrazione avvalendosi di professori Universitari e Magistrati.

assistenza ai corsi
Durante i nostri eventi, hostess qualificate accolgono i
corsisti fornendo tutto il supporto necessario per il perfetto
svolgimento del corso.

