Documento descrittivo della mission e degli obiettivi del soggetto
Mission
L’Accademia Professionale Italiana

nasce dal desiderio di creare un luogo dove

l’aggiornamento costante sia la base della formazione di artigiani,

tecnici e studenti , sia a

livello teorico che pratico.
Un luogo in cui plasmare professionalità all’avanguardia. Ha come finalità la promozione di servizi
formativi per estendere l’occupazione e la crescita del territorio nonché sviluppare la cultura della
formazione continua. Investiamo tutto sulla formazione e offriamo un’ampia gamma di corsi, teorici
e pratici con insegnanti esperti e motivati.
L’obiettivo principale dell’azienda è la soddisfazione del cliente e la creazione fin dall’inizio, di un
rapporto chiaro e sereno che possa accompagnarlo attraverso percorsi formativi a collocarsi nel
mondo del lavoro o migliorare il proprio profilo professionale.
Un’opportunità per chi già lavora ma vuole tenersi aggiornato, e per chi studia e vuole
specializzarsi.
Sintetizzando possiamo riassumere quindi la nostra missione in:


progettazione, coordinamento ed erogazione di percorsi formativi finanziati e non;



progettazione ed erogazione di servizi di consulenza direzionale ed organizzativa.
Obiettivi

Al fine di promuovere azioni finalizzare allo sviluppo della professionalità, delle conoscenze e della
formazione continua, l’ Accademia Professionale Italiana ha come scopo:


la formazione e la qualificazione professionale dei giovani ai fini del loro inserimento nel
mercato del lavoro;



la qualificazione e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati ed immigrati;



lo sviluppo e l’erogazione di servizi di formazione professionale per il migioramento
professionale dei lavoratori di tutte le categorie, nell’ambito della formazione continua;



la formazione dei lavoratori mirata allo svolgimento dei compiti a quali essi sono chiamati
nell’ambito della sicurezza del lavoro;



la formazione, la qualificazione e riqualificazione professionale relativamente al lavoro
autonomo e alla piccola e media impreditoria;



erogare servizi di formazione, consulenza e ricerca ai seguenti destinatari:
 Imprese Industriali e di Servizi (Industrie, Distribuzione commerciale e finanziaria etc)

 Enti pubblici (Enti locali, Ministeri etc)
 Aziende no-profit (sanitarie, cooperative, associazioni etc)
L’Accademia Professionale Italiana fornisce inoltre servizi di consulenza ed assistenza tecnica
agli enti locali, e servizi integrati volti a promuovere e ad equilibrare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, con azioni di ricerca, orientamento, e formazione rivolte anche alle fasce deboli e
per le pari opportunità
Il nostro obiettivo è quindi quello di:


favorire la crescita e lo sviluppo delle conoscenze teorico – pratiche dei partecipanti allo
scopo di favorirne l’inserimento o il reinserimento occupazionale



diffusione e prozione della formazione quale strumento di inserimento e permanenza nel
mondo del lavoro.
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