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Le competenze e le aree d’intervento
previste dallo statuto
Il 28 ottobre 2003 nasce l’Associazione Culturale senza scopo di lucro
denominata "Istituto Europeo Terzo Millennio” con sede legale in Via Carlo
Lucidi,4 cap 00044 Frascati (Roma) - Codice Fiscale e Partita iva: 07698621005
La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.
Come recita l’ art. 4 dello statuto,
l'Associazione si propone di:
 Promuovere l’amicizia e la collaborazione fra gli individui, nei settori













sociali, professionali, culturali, istituzionali su scala nazionale ed
internazionale.
Agire tendendo a favorire tutte le occasioni che portino ad una piena
attuazione dei diritti di cittadinanza ed alla realizzazione delle pari
opportunità fra donne e uomini.
Proporre attività per la tutela dei diritti dei consumatori.
Attivare azioni per valorizzare la cultura della pace, della multietnia, della
multireligiosità e della solidarietà fra i popoli.
Creare azioni miranti all'affermazione del diritto alla cultura, alla
educazione ed alla formazione permanente.
Realizzare l'attuazione dei princìpi di uguaglianza, di pari dignità sociale
degli individui e dei gruppi.
Attuare il principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti
nella Regione Lazio, in Italia ed in Europa, anche immigrati, e per superare
squilibri economici, sociali, territoriali e culturali.
Promuovere ed erogare la formazione nei settori della comunicazione,
marketing, informatica, lingue, gestione delle risorse umane, aree
giuridiche, sicurezza, ambientali, turistici, sociali, finanziari e creditizi.
Stimolare l’interesse per le tecniche di comunicazione, marketing e
relazioni pubbliche a tutti i livelli, ma in specie nei soggetti che operino o
intendano operare in questi settori.
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 Costituire un centro per lo scambio di idee e di esperienze ai fini





















dell’identificazione di una nuova cultura europea per lo sviluppo della
democrazia e della persona umana.
Promuovere iniziative sociali, artistiche, culturali e professionali, puntando
alla valorizzazione delle risorse del patrimonio storico ed artistico.
Supportare le istituzioni e gli enti locali nella comunicazione e attraverso
tutti gli strumenti utili e virtuosi per i servizi ai cittadini.
Promuovere ogni iniziativa affine alle attività dell’Istituto anche all’interno
e con altri Clubs ed Associazioni, ricercando ogni forma di collaborazione e
coordinamento fra soggetti operanti nell’ambito di finalità similari od
integrative.
Promuovere ed organizzare iniziative di protezione sociale anche
attraverso attività sociali, ricreative, culturali, turistiche, sportive,
assistenziali e di formazione professionale.
Condurre studi e promuovere seminari a livello nazionale ed
internazionale.
Curare e produrre documenti cartacei ed informatici miranti a perseguire
gli scopi associativi.
Promuovere iniziative professionali ed eventi culturali.
Sostenere concretamente, e cioè con azioni e - laddove ritenuto possibile
con donazioni economiche le categorie e/o i soggetti disagiati.
Sostenere concretamente, e cioè con azioni e - laddove ritenuto possibile
con donazioni economiche l’integrazione sociale, sottolineando così il ruolo
della comunicazione quale sostegno ai fini sociali più nobili.
Promuovere attivita' permanenti, organizzare manifestazioni nazionali ed
internazionali inerenti la solidarieta' ed i rapporti umani.
Creare sinergie con professionisti ed enti privati finalizzate al
perseguimento degli scopi associativi.
Promuovere l’apertura e, ove possibile, gestire i centri di orientamento al
lavoro.
Condurre studi, ricerche e progetti per la protezione dell’ambiente e del
territorio.
Collaborare con ambasciate italiane e di Paesi europei ed extraeuropei per
agevolare la comunicazione e le sinergie tra popoli, persone ed aziende.
Aderire a fondazioni le cui finalità non contrastino con gli scopi associativi.
Accreditarsi presso soggetti pubblici, enti locali e soggetti privati, come
ente formativo in grado di erogare formazione di alto livello professionale.
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 Accreditarsi presso soggetti pubblici, enti locali e soggetti privati, come

















ente a vocazione sociale in grado di erogare servizi sociali e culturali di
alto livello professionale.
Collaborare con altri enti attraverso associazioni temporanee d’impresa,
associazioni temporanee di scopo, attraverso delega di progetti e con
qualunque altra forma di collaborazione finalizzata ad erogare servizi
formativi o di natura sociale, culturale, di ricerca o comunicazione.
Aderire ai fondi interprofessionali ai fini di erogare formazione come
soggetti attuatori. Promuovere e curare l’edizione di libri il cui contenuto
sia in linea con gli scopi associativi.
Predisporre progetti proponendoli o rispondendo a bandi europei, extraeuropei, nazionali, regionali, provinciali e comunali.
Promuovere e curare l’edizione di libri il cui contenuto sia in linea con gli
scopi associativi.
Promuovere ed attuare progetti legati alla responsabilità sociale d’impresa
ed al bilancio sociale.
Innescare collaborazioni con rappresentanze di categoria e sindacali.
Tendere alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e
sociali, nel quadro della sicurezza sociale.
Proporre attività che tendano al superamento di tutte le forme di disagio
sociale.
Predisporre progetti che mirino allo sviluppo della pratica sportiva e di
educazione del corpo ed alla promozione della salute.
Compiere ed agevolare attività valorizzando la centralità dei settori
turistico e giovanile.
Sviluppare e promuovere il turismo sociale e culturale con particolare
riferimento alla terza età ed all'attività giovanile.
Promuovere un'efficace protezione civile.
Compiere qualsiasi tipo di operazione necessaria per raggiungere lo
scopo sociale.
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Le attività - I progetti- I clienti
Nov. 2003-nov. 2004

Comunicazione Istituzionale per la Regione Lazio
L’ “Osservatorio sulle famiglie della Regione Lazio” ha
affidato all’Istituto il progetto per realizzare ed attuare il
Piano di Comunicazione Integrato che riguarda le
politiche per la famiglia e le attività promosse ed
attuate dall’Osservatorio.

Giu.2004- giu.2005

Partnership per Corsi di formazione con Albafor
Convenzione attivata con l’ente di formazione del
Comune di Albano (che ha sedi anche a Pomezia,
Velletri ed in Basilicata) per erogare corsi di formazione
in informatica ed in lingua inglese.
Persone formate: 120

Ott. 2004-ott.2005

Comunicazione per il Comune di Marino
L’Istituto gestisce la realizzazione e l’attuazione di un
Piano di Comunicazione Integrato per veicolare
promuovere e valorizzare le attivita’ culturali e gli eventi
che l’Amministrazione organizza a Marino.

Febbraio 2005

Teatro e spettacolo per il Carnevale di Marino
L’Istituto ha curato uno spettacolo teatrale itinerante
nelle vie del centro storico del Comune di Marino con
attori, giocolieri e trampolieri.
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30 Aprile 2005

L’Istituto Patrocina
ed organizza il convegno
“Passeggiata nello Spazio” con l’astronauta ed
Europarlamentare on. dott. Umberto Guidoni. Evento
realizzato in collaborazione con il Rotary Club “Roma
Castelli Romani”.

Novembre 2005

L’Istituto gestisce il corso di Aggiornamento del
Personale Educativo Assistenziale ad Ardea
patrocinato dalla Provincia di Roma
Con il patrocinio del Comune di Ardea, la cooperativa
“Mano amica” , la cooperativa “Delta” e l’U.O.N.P.I. di
Pomezia. Ore formative erogate: 120.
Persone formate: 45.

Gennaio 2006

L’Istituto crea partnership con la LUMUCI (Libera
Universitas multidisciplinare umanitaria per la cultura
Internazionale). L’istituto collabora con la Facoltà di
“Marketing and communications” in cobranding con
l’Università.

10 Febbraio 2006

3 Marzo 2006

L’Istituto organizza con il patrocinio della Provincia di
Roma, in particolare con l’Assessorato all’Agricoltura e
Ambiente, un convegno dal Titolo “ Ambiente,
agricoltura e sviluppo del territorio a Frascati e
nei Castelli Romani”.

Patrocinio dell’evento cinematografico “Come
eravamo” con il Rotary Club Roma Castelli Romani
Distretto 2080 attraverso il film “Ieri, Oggi e Domani”
(Mastroianni e Loren) presentato da Marco Cardinali
(Radio Vaticana) a Villa Campitelli, in Frascati.
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Luglio 2006

Patrocina ed organizza con l’Universita’ Europea di
Roma
il
MASTER
UNIVERSITARIO
in
Responsabilita’ Sociale d’Impresa. Il Master e’ di
primo livello e la partecipazione completa al corso offre
60 Crediti Formativi Universitari.
Persone formate: 25

Ottobre 2006

Enogastronomia e marketing territoriale
L’Istituto realizza i servizi di ideazione, progettazione
grafica e di comunicazione per
l’Evento “Novello
Latino” 2006.

Dicembre 2006

L’Istituto realizza per la Santa Sede, insieme al
Centro Europeo per il Turismo Cultura e spettacolo, i
servizi di comunicazione, ufficio stampa e marketing
per l’inaugurazione della mostra ”Habemus Papam”.

Mag.2007-dic.2008

Centro Orientamento Lavoro a Marino con il FSE
l’Istituto gestisce la realizzazione, la direzione e
l’organizzazione del Centro di Orientamento al Lavoro
(C.O.L.) del Comune di Marino.
Ore di orientamento erogate: 380
Persone selezionate: 260

Luglio 2007

Rapporto Eurispes 2007
L’Istituto realizza, assieme ad Incentive spa, il piano di
comunicazione integrato per la presentazione del
”Secondo rapporto Eurispes sulle Eccellenze italiane”.
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Sett.- Dic. 2007

Feb.-mag. 2008

Settembre 2008

Gen.-giu. 2009

Centro Orientamento Lavoro (C.O.L.) a
Rocca Priora
l’Istituto dirige la realizzazione, l’organizzazione e la
gestione del Centro di Orientamento al Lavoro (C.O.L.)
del Comune di Rocca Priora.
Ore di orientamento erogate: 240
Persone selezionate: 80
Università di Malta: Link Campus University
l’Istituto gestisce la formazione per l’orientamento dei
giovani diplomandi aiutandoli nella scelta della facoltà
universitaria. Il progetto è fortemente voluto dalla Link
Campus University per conto della quale l’Istituto
realizza gli incontri nelle scuole.
Ore di orientamento erogate: 80
Persone selezionate e formate: 540
Protocollo d’intesa per la promozione dei Parchi
Sottoscritto dall’Istituto e dell’Associazione Regionale
Esercenti Bed & Breakfast e Affittacamere, di Palermo,
della Società Valjdea di Terranova di Pollino (PZ) e
l’Associazione Turismo Sicilia di Palermo.
ISPRA: comunicazione ambientale efficace e
fruibile
L’ISPRA (già APAT) Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale del MINISTERO dell’
AMBIENTE, affida all’ Istituto un progetto che prevede
la definizione di un piano di comunicazione integrato
finalizzato alla migliore fruibilità delle informazioni
presenti nel sito web del sistema informativo
ambientale ed all’individuazione delle forme e delle
modalità adeguate a stimolare l’interesse del cittadinofruitore del sito web alle tematiche ambientali trattate.
Target raggiunto: popolazione di utenti internet.
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Gennaio 2009

Corso di formazione per la Polizia Municipale del
Comune di Orbetello (Grosseto)
L’Istituto ha realizzato un corso di formazione per la
Polizia Municipale del Comune di Orbetello. La
comunicazione interna e la comunicazione con i cittadini
sono stati gli argomenti cardine dell’intervento.
Ore di formazione erogate: 48
Persone formate: 16.

Gennaio 2009

Convenzione di tirocinio con “Università Lumsa”
Firmata una convenzione di tirocinio della durata di tre
anni (2009-2011). L’IETM ospita gli studenti della
Lumsa guidandoli in un percorso di formazione di tipo
pratico e osservativo all’interno delle diverse aree di
interesse di cui l’associazione stessa si occupa, al fine di
agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Stagisti ospitati: 6

Gen.2009-gen.2010

Selezione e formazione per Chiropro Italia
Progetto di selezione e formazione della durata di dodici
mesi per i dipendenti della Chiropro Italia, società
leader in Italia ed in Europa nel settore sanitario ed
elettromedicale. Il processo di change management
parte da un’analisi del clima aziendale, attraverso la
definizione degli obbiettivi e lavorando sulla costruzione
degli strumenti per realizzarli.
Ore di formazione erogate: 120
Persone formate e selezionate: 10.

Gen. 2005-dic. 2009

Comunicazione Istituzionale per “B.A.T. Italia”
Per 5 anni l’Istituto cura una serie di relazioni e
progetti istituzionali per British American Tobacco Italia.
In particolare l’Istituto supporta le campagne
istituzionali, gli eventi, la struttura di comunicazione
interna di BAT, studia programmi tesi a coinvolgere le
amministrazioni nazionali, regionali e locali su temi ed
argomenti strategici.
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Feb.-giu. 2009

Teatro d’impresa per il “Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali”
L’Istituto cura la realizzazione di un corso di formazione
per i dipendenti del Ministero dell’Agricoltura. Il corso
utilizza le tecniche del teatro per far nascere e
sviluppare tra colleghi quel rapporto di fiducia reciproca
che agevola la comunicazione e la motivazione sul
luogo di lavoro.
Ore di formazione erogate: 90
Persone formate: 60.

Febbraio 2009

Protocollo d’intesa con “Università Roma 3”
Il protocollo d’intesa è stato firmato con il Laboratorio
di Ricerca Melpomene, Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi Roma Tre. L’intesa è
finalizzata a favorire le iniziative sulla base di progetti
educativi, di ricerca, formativi e didattici.

Febbraio 2009

Partnership con “HR- Planet”
Attivata Partnership con “HR-Planet” società di
selezione e gestione delle risorse umane. La società
cura la ricerca e la selezione del personale, la
formazione,
l’orientamento
e
la
consulenza
organizzativa, legale ed amministrativa. L’Istituto
Europeo Terzo Millennio ed HR-Planet hanno stipulato
una partnership di collaborazione nell’ambito della
selezione e della formazione.

Maggio 2009

Accreditamento Provincia di Roma alla “Rete dei
nodi”
Attivato l’accreditamento presso l’ “Osservatorio
sull’occupazione, il mercato del lavoro, l’evoluzione delle
imprese e la qualità della vita” della Provincia di Roma.
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Mag.-Lugl. 2009

Corso di formazione per “ALENIA Aeronautica”
L’Istituto ha realizzato un corso in Comunicazione
efficace e Percezione della sicurezza per
i
dipendenti di Alenia Aeronautica che operano nelle sedi
di Torino e Pomigliano d’Arco. Persone formate: 90.

Giu.2009-Giu.2016

Corso di formazione per “ALMAVIVA”
L’Istituto ha realizzato un corso di formazione sul
Change management per Almaviva. Target di
riferimento: i dipendenti del Ministero Politiche
Agricole. Il corso si è svolto ogni anno per 14 edizioni.
Ore di formazione erogate: 624
Persone formate: 350

Luglio 2009

Luglio 2009

Accordo per studio ambientale sulle acque con
“RIGEL srl”
L’Istituto ha impostato e realizzato un programma di
studio sul territorio italiano degli organismi Enti o privati
che si occupano direttamente o indirettamente di
acque:
captazione,
analisi,
lavorazione,
imbottigliamento, canalizzazione, nonché studi e
ricerche su estrazione, somministrazione, cessione, sia
a scopo commerciale che di irrigazione per un prgetto
per l’ISPRA.

Partnership con “CESVIPE” Centro per lo
sviluppo integrato della persona
L’Istituto ha progettato un corso in Comunicazione e
management Istituzionale per formare la classe
dirigente di un comune dei Castelli Romani.
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Ott.2009-Mag.2011

Centro Orientamento Lavoro (C.O.L.) a
Grottaferrata
l’Istituto dirige la realizzazione, l’organizzazione e la
gestione del Centro di Orientamento al Lavoro (C.O.L.)
del Comune.
Ore di orientamento erogate: 1.200
Persone selezionate: 320

Nov.2009-marzo2010

Collaborazione con RSO
L’Istituto ha sottoscritto un contratto di prestazione di
servizi con RSO, in particolare si sviluppano attività di
progettazione,
monitoraggio,
rendicontazione
di
progetti formativi finanziati.
Ore di consulenza erogate: 230

Dic.2009-marzo2010

Collaborazione con Ecosistemi
L’Istituto ha sottoscritto un contratto di prestazione di
servizi con “Ecosistemi”, in particolare finalizzato ad
attività di e rendicontazione di piani formativi per fondi
interprofessionali.
Ore di consulenza erogate: 180

Gennaio 2010

Febbraio 2010

Dipartimento de
dei Ministri.

L’Istituto inaugura la sua sede istituzionale
nel cuore di Roma
In via xx settembre n. 118 ad un passo dal Quirinale e
a pochi mt. dalle principali sedi degli Enti dello Stato e
del Governo viene inaugurata la sede istituzionale dell’
Istituto Europeo Terzo Millennio.
L’Istituto si accredita come fornitore al
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
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Maggio-Giu. 2010

Corso di formazione per la “Corte dei Conti”
L’Istituto realizza un corso di formazione dal
titolo:“Facilitatore ICT” per agevolare la conoscenza
dell’Information tecnology nella P.A. Target di
riferimento: dipendenti della Corte dei Conti.
Ore di formazione erogate: 96
Persone formate: 25

Giugno 2010

Corso di formazione per “IBL BANCA spa”
L’Istituto ha realizzato un corso di formazione su
Antiriciclaggio e sul sistema normativo e
procedurale della banca per Istituto Bancario del
Lavoro. Target di riferimento: dipendenti di IBL Banca.
Ore di formazione erogate: 48
Persone selezionate e formate: 20

Settembre 2010

L’Istituto si accredita come ente formativo
a FONDAZIENDA: fondo paritetico nazionale
per la formazione interprofessionale.

Settembre 2010

1° Classificato assoluto Premio Basile 2010
L’Istituto ha progettato ed erogato corsi per il
Ministero delle Politiche Agricole con i quali il
Ministero ha vinto 4 premi nazionali AIF per la
formazione nella P.A. Questi i dettagli:
1° premio nella sezione sistemi formativi, al nostro
progetto “il sistema formativo per l’empowerment del
personale”;
 Premio speciale “faro della formazione”;
 Eccellenza nella sezione processi a: ” il progetto
formativo motivazionale”;
 Eccellenza nella sezione progetto formativo a:
“teatro d’impresa”.
Persone formate dal 2009 al 2016: 450
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Ott.2010-Ott.2013

Centro Orientamento Lavoro (C.O.L.) a
San Cesareo
l’Istituto dirige la realizzazione, l’organizzazione e la
gestione del Centro di Orientamento al Lavoro (C.O.L.)
del Comune. Il primo anno e mezzo finanziato dal
Comune, il secondo anno e mezzo finanziato dal FSE e
coordinato dalla Provincia di Roma.
Ore di orientamento erogate: 900
Persone selezionate: 700.

16 Novembre 2010

Presentazione libro alla Camera dei Deputati
Presentato nella sala del mappamondo il “Manuale di
diritto comunitario dell’informatica” scritto dal nostro
associato Prof. Roberto Scavizzi. Presiede l’on.
Alessandro Forlani ed il Ministro Politiche Comunitarie
On. Andrea Ronchi. Persone presenti: 80.

10 Dicembre 2010

Presentazione libro sulle poesie romanesche
Presentato nella sede dell’ “Associazione Nazionale
Produttori e Organizzatori Eventi” scritto dal nostro
associato on. Ugo Onorati, il libro sulla raccolta delle
poesie romanesche sul Santo Natale.
Persone presenti: 40.

Gennaio 2011

“La costituzione tra attualità e prospettive,
la finanza locale, il diritto amministrativo”
In occasione del sessantesimo anniversario della
Costituzione Italiana, l’Istituto su incarico e con
Patrocinio della Provincia di Roma, ha organizzato
4 incontri info-formativi. Persone formate: 220.

Mar.2011-Dic.2015

L'Istituto è un componente del compartimento delle
risorse didattiche della Pontificia Università della
Santa Croce nell'ambito del quale svolge attività di
formazione e consulenza ai docenti riguardo all'uso e
alle funzioni della piattaforma didattica.
Persone formate: 60
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Aprile 2011

Convenzione con Il Gruppo 24 Ore.
Attraverso un’accordo di cobranding l’Istituto è partner
del Gruppo 24 Ore ed utilizza il marchio negli eventi
ritenuti rilevanti. Il Gruppo 24 Ore garantisce uno
sconto sui suoi prodotti a tutti i soci IETM.

Maggio 2011

Corso di formazione per conto di “ASAP”
L’Istituto realizza un corso di formazione dal
titolo:”Comunicazione interpersonale ed efficacia
relazionale” per agevolare la comunicazione nella
P.A. Target di riferimento: dipendenti della Giunta
Regionale del Lazio.
Ore di formazione erogate: 72
Persone formate: 25

Sett.2011- Nov.2013

Formazione e Patrocinio Master Il Sole 24 Ore
l’Istituto patrocina il master “Comunicazione d’impresa
e relazioni istituzionali” del Gruppo 24 Ore. Tre edizioni.
Ore di formazione erogate: 40
Persone formate: 70

Ottobre 2011

Comunicazione, creazione eventi e ufficio stampa per il
Comitato Italiano Paralimpico regionale del Lazio
l’Istituto fornisce un professionista per gestire l’ufficio
stampa internamente al Comitato e due professionisti
per gestire la comunicazione e produrre eventi legati
al mondo della disabilità ed organizzati dal Comitato.
Conferenza stampa: 120 persone presenti.

Nov.2011-Dic.2012

Ufficio stampa al Consiglio della Provincia di
Roma per il “Gruppo Misto”
L’Istituto, attivando il lavoro di due pubblicisti, si occupa
dell’ufficio stampa e della realizzazione di un piano di
comunicazione integrata per le attività del gruppo misto
del Consiglio Provinciale di Roma.
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23 Dicembre 2011

Gen.2012-Dic.2018

Evento patrocinato dal Consiglio della Provincia
di Roma per “La tutela delle acque nei Castelli
Romani”
L’Istituto, ha organizzato uno stand in una piazza di
Frascati finalizzato a sensibilizzare i cittadini alla tutela
dell’acqua quale fonte primaria di sostentamento,
energia e benessere. L’evento ha avuto il patrocinio ed
il contributo del Consiglio Provinciale di Roma.
Cittadini raggiunti: circa 300.
Community “Knowledge Sharing” Call Center
TivùSat
L’Istituto collabora con Piazza Copernico e Skillmeup
nel progettare e implementare un ambiente di
Knowledge Sharing per Tivùsat, dove gli operatori si
confrontano e si formano tramite corsi e-learnig che la
piattaforma mette a disposizione.
Persone formate: 2.020.

20 Gennaio 2012

L’Istituto acquisisce la certificazione
ISO 9001:2008 per la progettazione ed
erogazione di corsi di formazione.
Settore e codice: EA37

Febb.-Marzo 2012

Corso di formazione per “Aeronautica Militare”
L’Istituto realizza un corso di formazione su
“Conservazione sostitutiva ed Archiviazione ottica”.
Target di riferimento: gli ufficiali del
Ministero della Difesa - Aeronautica Militare.
Ore di formazione erogate: 80
Ufficiali e sottufficiali formati: 45
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20 febbraio 2012

Marzo 2012

Mag.2012-Dic.2014

11-12 Giugno 2012

Meeting Internazionale “Acqua, cultura
tecnologia e impresa”
L’Istituto organizza a Palazzo Valentini, sede della
Provincia di Roma, con il patrocinio della stessa e del
Ministero dell’ambiente, un meeting internazionale
coinvolgendo 16 ambasciate, 20 giornalisti e
rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e
regionali, manager pubblici e di aziende private.
Persone presenti: 180
L’Istituto patrocina il libro “Il Manager della
formazione” scritto dal Presidente Andrea Pizzicaroli.
Editore il “Gruppo 24Ore”.
Il sottotitolo è “Il lavoro che migliora se stessi e gli
altri”; vengono espressi know how, competenze,
professionalità ed esperienze dei manager della
formazione nel settore pubblico ed in aziende.
Il libro è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio
della Regione Lazio. Persone presenti nel corso delle
presentazioni: 320
Corsi di formazione per “Nextiraone”
L’Istituto progetta ed eroga corsi propedeutici
all’esame per l’attestato di PMP (Project Manager
Professional), AGILE, recupero crediti, sicurezza
(Legge 81/2008). Target: dipendenti di Nextiraone
delle sedi di Milano e Roma.
Ore di formazione erogate: 140
Persone formate: 88
Convegno “30 anni di attività archeologica
dell’Italia nello Yemen”
L’evento si è tenuto presso il Ministero Affari Esteri
(dove è intervenuto il sottosegretario Staffan De
Mistura) ed il Museo Nazionale di Arte Orientale.
L’Istituto ha curato l’evento sotto il profilo logistico,
della comunicazione e dell’ufficio stampa.
Persone presenti: 150
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12 Giugno 2012

18 Giugno 2012

Convegno “L’agricoltura oggi: La crisi, le risorse
e le proposte per il rilancio”
L’Istituto organizza l’evento con l’associazione Roma
3000, presso la sede della Provincia di Roma.
Il presidente, dott. Andrea Pizzicaroli, interviene sul
tema “la formazione nel mondo dell’ agricoltura.
Persone presenti: 70
Meeting “Quality Professional Training”
L’Istituto, in RTI (raggruppamento temporaneo
d’impresa) con Paracelso srl, presenta il metodo QPT
per la certificazione delle competenze dei formatori.
L’evento è ospitato dall’Empire Palace Hotel a Roma.
Persone presenti: 80

10 Luglio 2012

Presentazione del libro “Il Manager della
Formazione” di Andrea Pizzicaroli, presidente
dell’Istituto.
L’evento si svolge a Guidonia (RM) c/o la sede
dell’ACN, multinazionale di consulenza e protagonista
di un capitolo del libro. Persone presenti: 30

12 Luglio 2012

Convegno “Il Centro Orientamento al Lavoro di
San Cesareo. Un modello virtuoso per
l’occupazione”.
L’Istituto ha organizzato e coordinato il convegno in
cui sono state veicolate le attività realizzate dal C.O.L.,
gestito dall’Istituto, negli ultimi due anni. Il progetto è
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, attraverso la
Provincia di Roma. Persone presenti: 70
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Inaugurazione della mostra al Museo Nazionale
d’arte orientale “Il trono della regina di Saba”
L’Istituto cura la strategia di comunicazione e l’ufficio
stampa dell’evento. La presenza di Ministri dello Yemen,
dell’ambasciata ed alti dirigenti del Ministero Affari Esteri
italiano, hanno dato il carattere dell’ istituzionalità alla
mostra che evidenzia i risultati di un lavoro archeologico,
prolungato e fruttuoso, italiano nello Yemen.
Persone presenti: 140

10 Ottobre 2012

7 novembre 2012

Presentazione del libro “Il Manager della
Formazione” di Andrea Pizzicaroli, presidente
dell’Istituto.
L’evento si svolge presso la sede della Provincia di
Roma, l’introduzione è di Stefano Folli editorialista del
Sole 24 Ore. E’ la presentazione istituzionale del libro.
Persone presenti: 140

Gen.2013-gen.2014

Vincitori e primi in graduatoria al Bando
“Prevenzione 1000 Bando della solidarietà”
L’Istituto ha raggiunto 95 punti nella valutazione della
qualità del progetto denominato “Il lavoro allunga la
vita”, presentato rispondendo al bando promosso
dall’Assessorato Servizi Sociali della Provincia di Roma.
Il progetto dell’ Istituto è risultato primo in una
graduatoria di 100 ammessi al finanziamento in gara
con oltre 700 progetti presentati. Ore erogate: 820
Persone selezionate e formate: 210

Febbraio 2013

Corso di formazione per Istituto Vigilanza Urbe
L’Istituto ha erogato il corso “addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
livello rischio medio”.
Target: dipendenti dell’Istituto Vigilanza Urbe.
Ore di formazione erogate: 48
Persone formate: 18
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15 Febbraio 2013

Aprile-Ott. 2013

24 Ottobre 2013

Convegno “Etica e Qualità. Il management
virtuoso per aziende e p.a.”
L’evento, promosso dall’Istituto, si svolge presso la
Sede della Rusk Academy Europe, suggestivo palazzo di
fine ‘600 nel cuore del rione Monti, in Roma.
La serata ha visto la presenza ed il susseguirsi di
interventi di manager pubblici e di aziende private.
Persone presenti: 140

Formazione in comunicazione per gli agenti della
Polizia Municipale di Roma Capitale.
I corsi, erogati da formatori dell’Istituto, sono finalizzati
a migliorare le doti comunicative degli agenti della Polizia
Municipale, sia tra loro che nei confronti dei cittadini.
Corso erogato per conto di ASAP e Regione Lazio.
Ore di formazione erogate: 176.
Agenti formati: 240

Convegno sull’ “attività archeologica
dell’Italia nello Yemen”
L’evento si è tenuto a Roma su più sedi supervisionato
dai funzionari del Ministero Affari Esteri ed è culminato
con la cena di gala presso l’Hotel Forum, adiacente gli
scavi di via dei Fori Imperiali.
L’Istituto ha curato l’evento sotto il profilo logistico,
della comunicazione e dell’ufficio stampa.
Persone coinvolte nell’evento: 80
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Formazione per STM Group
L’Istituto eroga corsi di formazione in comunicazione
e team building per i dipendenti di STM Group.
Attraverso una partnership con ENAIP i.s. Lazio,
il progetto nasce in seguito alla vittoria dell’avviso
4-2012 di FONDIMPRESA.

Ott. 2013-Lugl. 2014

A maggio viene erogato un corso per i 20 migliori
Manager del gruppo che per tre giorni hanno ricevuto
formazione motivazionale in outdoor presso l’Hotel
Golf Resort Terme di Saturnia.
Ore di formazione in aula erogate: 488
Persone formate: 140
Premio a Sua Santità Papa Francesco
In occasione dei dieci anni di attività, è stato
Organizzato l’evento “La Comunicazione Semplice”.
Durante la serata è stato conferito a Sua Santità Papa
Francesco il premio di Comunicatore Semplice
per il suo modo chiaro, lineare e diretto di comunicare
con le persone. E’ intervenuto il portavoce di Sua
Santità e Direttore della sala stampa vaticana Padre
Federico Lombardi. Persone presenti: 170

28 Ottobre 2013

20 Dicembre 2013

Seminario sulla ricostruzione dell’Iraq Museum
Di Bagdad. La sala della preghiera della Madrasa
Al-Mirjaniya. Occasione unica per descrivere anni di
Lavoro dell’ attività archeologica italiana in Iraq.
L’evento si è tenuto a Roma presso la Sala Conferenze
ISCR-MiBACT.
L’Istituto ha curato l’evento sotto il profilo logistico,
della comunicazione e dell’ufficio stampa.
Persone coinvolte nell’evento: 80

Gen.2014-dic.2018

Direzione della rivista mensile del gruppo
Progedil 90
L’Istituto dirige la rivista mensile del gruppo attraverso
la nomina del “Direttore responsabile” della testata.
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Centro Orientamento Lavoro (C.O.L.) a
Rocca Priora
l’Istituto dirige la realizzazione, l’organizzazione e la
gestione del Centro di Orientamento al Lavoro
(C.O.L.) del Comune di Rocca Priora.
Persone selezionate ed orientate: 80.

Aprile-Nov. 2014

14 maggio 2014

Accreditamento per erogare formazione sulla
Sicurezza sui luoghi di lavoro (81/2008)
L’Istituto si accredita presso EBAFOS, Ente riconosciuto
Per certificare i corsi sulla sicurezza.
Con le docenze dei formatori in possesso dei requisiti
l’Istituto può erogare corsi e rilasciare gli attestati
previsti dalla legge.

15 maggio 2014

Evento “Il risparmio gestito e l’accesso al credito -

Euro, dentro o fuori”
Convegno patrocinato dal fondo “Fidelity”, organizzato
Con “Finanza e futuro” del Gruppo Deutche Bank.
Persone presenti: 130

Nov.2014 - Ago.2015

Vincitori del “Bando della Fraternità”
Assessorato ai Servizi Sociali della Regione Lazio
L’Istituto ha raggiunto 80 punti nella valutazione della
qualità del progetto denominato “Il lavoro lungo il corso
della vita”, presentato rispondendo al bando promosso
dall’Assessorato Servizi Sociali della Regione Lazio.
Con la determinazione dirigenziale n. 16203 del 13-112014, l’Assessorato ha ufficializzato la graduatoria e
co-finanziato il progetto, della durata di 10 mesi.
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Aprile – Luglio 2015

Vincitori del Bando ADA 1 – 2° Periodo
della Regione Lazio, con 2 Progetti formativi
per “Petro Service 90”, società leader nel settore
del petrolio. Persone formate: 28

Ott. ‘14-Maggio 2015

L’Istituto certifica la qualità dei corsi per
Doppiatori creando una partnership con V.A.D.
Nelle sedi di Roma, Napoli e Bari.
Persone formate: 20

Luglio-ottobre 2015

Vincitori del Bando ADA 1 – 3° Periodo
della Regione Lazio, con 3 Progetti formativi
per “Best Engage”, “STM” e “I&SI” società
leader nel settore HR e Information Technology
Persone formate: 45

Febbraio-Giugno 2016

Ministero Istruzione università e ricerca:
formazione di lingua inglese
l’Istituto forma i funzionari del Ministero nella
lingua inglese, creando 3 classi omogenee per
sviluppare al meglio l’apprendimento.
Persone formate: 19

4 Maggio 2016

Evento: “1° Eset security Day”
“Il ransomware nelle aziende”.
l’Istituto organizza con la Multinazionale “Eset”
il primo evento sulla sicurezza informatica,
coinvolgendo esperti e relatori istituzionali.
Persone intervenute: 260
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11 – 13 Maggio 2016

21 Giugno 2016

Giugno – Sett. 2016

“Cultura e gestione della performance”
Formazione in outdoor a Borgo di Tragliata.
l’Istituto forma i manager di MST alternando concetti
di comunicazione organizzativa al team building.
Persone formate: 16

Vincitori del 1°Bando “Occupabilità” del 2016
Assessorato alla formazione della Regione Lazio
L’Istituto ha vinto il primo Bando “Occupabilità” del
2016 con un progetto denominato "Manager della
tutela ambientale e dell’energia sostenibile”.
Il progetto prevede 2 percorsi formativi di 500 ore
ciascuno: “Esperto in efficienza energetica degli edifici”
e “Manager dell’energia sostenibile”.
La partnership è stata creata con Opensource e con
l’ Istituto Antonio Manieri di Roma.
Persone formate: 40
L’Istituto forma tutti i Direttori delle sedi provinciali di
“Formalba” e parte dei professori e dei funzionari ed i
funzionari di “Alba servizi” su: sviluppo risorse umane,
organizzazione, comunicazione e relazioni pubbliche.
Persone formate: 75

Sett. – Ott. 2016

L’Istituto eroga il 1°corso di “Comunicazione e
Coaching” interamente rivolto ai privati.
In via Panisperna, nel cuore di Rione Monti, l’Istituto
eroga il suo primo corso rivolto ai privati. 2 giornate.
Persone formate: 15

Ottobre 2016

Formazione per STM Group: Itil foundation
L’Istituto eroga il corso di formazione in Itil foundation
e supporta i partecipanti in fase di esame.
Tutti i partecipanti superano l’esame e si certificano.
Persone formate e certificate: 10
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Genn.- Febb. 2017

COMUNICAZIONE & COACHING 2^ed.
L’Istituto organizza la seconda edizione del corso
In “Comunicazione e coaching” per professionisti,
dipendenti pubblici e di aziende private.
Il corso si svolge presso l’ ”Empire Palace Hotel”
a Roma.
Persone formate: 22.

Febbraio - Marzo 2017

Formazione per Equitalia: time management
L’ Istituto eroga 5 giornate di corso sul
“Time Management” per dipendenti e funzionari di
Equitalia provenienti dalle sedi di tutta l’Italia.
Il corso si svolge presso la Direzione Generale di
Roma. Persone formate: 80.

Aprile – Maggio 2017

Formazione per Amazon Italia: team building
L’ Istituto eroga 4 giornate di corso per funzionari
di Amazon Italia presso la sede di Piacenza.
Persone formate: 64

6 e 13 Maggio 2017

COMUNICAZIONE & COACHING 3^edizione
L’Istituto organizza la terza edizione del corso
In “Comunicazione e coaching” per professionisti,
dipendenti pubblici e di aziende private.
Il corso è realizzato a bordo piscina nella location
suggestiva del Circolo sportivo del tennis “Saroli”
sulle sponde del lago di Castel Gandolfo.
Persone formate: 10
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Luglio – Settembre 2017

Formazione per Creasys: corso Manageriale
L’ Istituto eroga 12 giornate di formazione
manageriale per funzionari Creasys e Ufficiali
dell’Aeronautica Militare.
I moduli sono: “Configuration management”,
“Leadership Management”, “Finance for not
financial managers” e “Risk Management
Professional”. Il corso si svolge a Roma.
Persone formate: 15.

4 e 11 Settembre 2017

Formazione per Creasys: Team building
L’ Istituto eroga 2 giornate di formazione
esperienziale e team building per i dipendenti
di Creasys. Formazione in aula la mattina ed
esperienza di canoa sul “Dragon boat” il
pomeriggio. Il corso si svolge nel circolo sportivo
“Saroli” sulle sponde del lago di Castel Gandolfo.
Persone formate: 40.

Sett. – Dicembre 2017

Formazione per Meccatronici e Onicotecnici
L’Istituto eroga 100 ore di formazione su
incarico di “Formalba”, vincitrice del Bando
“Mestieri” della Regione Lazio.
I corsi sono finalizzati a formare le figure
Professionali dei meccatronici (a Colleferro) e
degli onicotecnici (ad Albano)
Persone formate: 44

25 Novembre 2017

L’Istituto organizza la prima edizione del corso
“Allena-Menti. Coaching sportivo e
comunicazione semplice”
per sportivi ed allenatori di pallacanestro.
Training autogeno, empowerment personale,
strategie di cambiamento e team building.
Il corso è realizzato presso la dimora storica di
Palazzo Falletti nel cuore di Rione Monti.
Nasce dalla partnership con 4in coaching
Persone formate: 15
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Febbraio – Dicembre 2017

L’Istituto sottoscrive una convenzione con FIAIP:
la principale associazione italiana di agenti
immobiliari.
Il percorso formativo, certificato in qualità, è
“Il Manager immobiliare” ed ha previsto 10
giornate formative durante il corso del 2017.
La figura del manager immobiliare è nuova e
porta a concepire la professione dell’agente
immobiliare in modo piu’ dinamico ed efficace.
Persone formate: 16.

7 Aprile 2018

L’Istituto organizza la seconda edizione del corso
“Allena-Menti Coaching sportivo e
comunicazione semplice – Advanced”
per sportivi e allenatori di pallacanestro.
Il corso è realizzato a bordo piscina nella location
suggestiva del Circolo sportivo del tennis “Saroli”
sulle sponde del lago di Castel Gandolfo.
Persone formate: 14

14 e 21 Aprile 2018

COMUNICAZIONE & COACHING 4^edizione
L’Istituto organizza la quarta edizione del corso
In “Comunicazione e coaching” per professionisti,
dipendenti pubblici e di aziende private.
Il corso è realizzato a bordo piscina nella location
suggestiva del Circolo sportivo del tennis “Saroli”
sulle sponde del lago di Castel Gandolfo.
Persone formate: 10
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Maggio - Giugno 2018

Corso per “Analisti” Best Engage e Formatemp
L’Istituto eroga 25 giornate formative, corrispondenti
all’intero percorso finanziato da Formatemp, per
giovani laureati da avviare alla carriera di “Analisti”.
Persone formate: 11

Maggio - Giugno 2018

Corso “Team working” per Banca d’Italia
L’Istituto eroga 3 giornate formative presso la sede
di Roma di Banca d’Italia sul team working per
funzionari di varie sedi italiane.
Persone formate: 16

Maggio – Giugno 2018

Formazione per Amazon Italia: team building
L’ Istituto eroga 8 giornate di corso per manager
di Amazon Italia presso la sede di Piacenza.
Persone formate: 120

Giugno – Luglio 2018

Formazione per NS12: IT security
L’ Istituto eroga 5 giornate di corso per i dipendenti
di NS12 sulla sicurezza informatica.
Persone formate: 12.

Giugno – Settembre 2018

Formazione per Insegnanti MIUR
L’ Istituto eroga 4 corsi di formazione incentrati
su: “sviluppo delle figure di middle management
nella scuola dell’autonomia, ruolo e funzioni.”
Il corso è erogato in partnership con KnowK
Insegnanti formati: 130.
Il Presidente
dott. Andrea Pizzicaroli
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