
 

 

www.talentraining.it  

 

 

Talentraining è un Organismo di Formazione accreditato presso la Regione Abruzzo per la Formazione Continua, 

Orientamento, Formazione Superiore. 

Le principali aree di intervento in cui Talentraining opera riguardano prevalentemente: 

 Progettazione sartoriale di iniziative formative sia autofinanziate che a valere sui fondi Interprofessionali e su 
Fondo Sociale Europeo 

 Erogazione della formazione in modalità frontale o tramite piattaforma telematica (FAD);  
 Progettazione e realizzazione stage e tirocini formativi e di orientamento;  
 Monitoraggio e rendicontazione dei diversi interventi formativi, aziendali, territoriali, settoriali a valere sui 

principali fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti, For.te, Fondir) 
 
Siamo in grado di: 
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FORMAZIONE OBBLIGATORIA: SALUTE E SICUREZZA, HACCP  
Talentraining è emanazione di uno dei più importanti OPN specifici in Italia ed eroga attività formative 
disponendo di una consolidata e capillare rete di docenti qualificati. 
 
FORMAZIONE OBBLIGATORIA ECM 
Erogazione di corsi obbligatori in modalità FAD che rilasciano crediti ECM.  
 
 
FORMAZIONE APPRENDISTI 
Erogazione di formazione obbligatoria per gli apprendisti  
 
 
FORMATEMP  
Ente attuatore, Organizzazione ed erogazione di percorsi formativi di tipologia formazione base, 
professionale, continua, professionalizzante, PAL Mentoring e formazione obbligatoria sulle on the job 
 
MENTORING E TUTORING  
Servizio di Tutoring e Mentoring per monitorare in itinere il corretto svolgimento di percorsi formativi 
finanziati. 
 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
analisi bandi,  
supporto organizzativo, 
supporto operativo (gestione piattaforma, orientamento, formazione) 
 
FORMAZIONE AUTOFINANZIATA 
Talentraining fornisce ai propri Clienti progettazione e docenza sull’intero territorio nazionale grazie alla 
propria rete di docenti e professionisti. Ente qualificato Fondimpresa, D seguito le macro aree principali 
di intervento: 

 
o SOFT SKILLS  o INFORMATICA 
o LINGUE o RISORSE UMANE  

o AMMINISTRAZIONE, CONTABILITA’ E FINANZA o SALES AND MARKETING 
o QUALITA’ E AMBIENTE o DIGITALIZZAZIONE 
o SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO o INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 
FORMAZIONE E-LEARNING 
Piattaforma FAD che coniuga l’esperienza maturata nel campo dell’editoria e della formazione 

all'innovazione dei nuovi metodi formativi.  

 

 

 

  

Contattaci per ricevere una consulenza gratuita per la tua Azienda 

TALENTRAINING srlu 

Sede legale Via Chiarini, 191 Pescara tel. 085/9560054 email fondi@talentraining.it  

Sedi operative: 

Pescara: Via Chiarini, 191 ;  Pescara: Via Raiale, 110 bis c/o Confindustria; Arezzo: Via della Fonte  

Veneziana, 6; Modena: Via Bonacorsa, 5 – Int. 2; Roma: via Angelo Bargoni, 8 – SC. B; Taranto: Via delle 

Isole Cheradi, 5 Napoli: Via Guantai Nuovi, 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talentraining.it/
mailto:fondi@talentraining.it

