
GFA Consulting & Training è la società che pianifica, organizza e realizza corsi di formazione per i 
lavoratori temporanei e per i candidati in cerca di occupazione  

 Tutti i corsi di formazione realizzati da Gfa Consulting in collaborazione con le Agenzie per il lavoro 
sono finanziati da Forma.Temp (Fondo per la Formazione dei Lavoratori Temporanei/dipendenti delle 
Agenzie per il lavoro). 

Forma.Temp è alimentato da un contributo versato dalle Agenzie per il lavoro. 
.   

Grazie a questo meccanismo il corso che frequenterai sarà per te completamente gratuito! 

CHIEDIAMO LA TUA COLLABORAZIONE ad avvisarci tempestivamente al seguente Num: 055 321159, o 
per e-mail segreteria@gfaconsulting.it  nel caso in cui non puoi, per qualunque motivo, partecipare al 
corso al quale ti abbiamo iscritto.  

GFA Consulting, per la realizzazione dei corsi, si avvale di propri trainers, di professionisti qualificati 
esterni e di centri di formazione accreditati a livello nazionale. Al fine di verificare la validità dei percorsi 
formativi realizzati, sono previsti dei monitoraggi a cura del nucleo tecnico di Forma.Temp. 

GFA Consulting in collaborazione con le agenzie per il lavoro, in ottemperanza a quanto stabilito da 
Forma.Temp, può organizzare e erogare corsi delle seguenti tipologie:  

Formazione di base: è finalizzata a fornire delle conoscenze di carattere generale collegate al mondo del 
lavoro. 

Formazione professionale: mira alla creazione o specializzazione di conoscenze e capacità specifiche, 
facilitando l’inserimento e l’adattamento della risorsa umana in differenti contesti produttivi e organizzativi. 

Formazione on the job: ha l’obiettivo di adeguare le competenze professionali del lavoratore alle esigenze 
dell’azienda mediante un breve periodo di affiancamento ad un tutor aziendale all’inizio del periodo di lavoro. 

Formazione continua: ha l’obiettivo di aggiornare e riqualificare i lavoratori in somministrazione. Possono 
iscriversi a questo tipo di corso le persone con almeno 4 mesi di anzianità di lavoro temporaneo che abbiano 
già partecipato a 2 corsi finanziati da Forma.Temp. 

IL CORSO A CUI PARTECIPI E' UN PROGETTO DI FORMAZIONE 
“Professionale” 

  Al termine del corso ti verrà riconosciuto un attestato di frequenza che potrai inserire nel tuo cv, 
per il conseguimento di tale attestato, occorre una frequenza pari al 70% del corso alla quale sei iscritto, e 
inoltre lo svolgimento dei moduli obbligatori (81/2008 e 30/2003) 

Certi che il percorso formativo proposto possa esserti utile per entrare nel mondo del lavoro da 
professionista, ti auguriamo buona formazione! 
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