SHORT PROFILE ATLANTE
Chi Siamo
Atlante s.r.l. costituita nel 2014 nasce dalla pluriennale esperienza maturata da
professionisti del

settore della progettazione, della

rendicontazione, della formazione,

dell’orientamento e della ricerca.
Atlante s.r.l. risponde in modo puntuale alle esigenze di aggiornamento e formazione dei
lavoratori, degli studenti e delle persone in cerca di occupazione, elaborando proposte
diversificate in virtù di contenuti calibrati sulle specifiche esigenze di crescita o
riconversione.
Provvede inoltre al fund raising ideale per confezionare interventi a costo zero per soggetti
pubblici e privati.
La società gestisce tutto il project cycle management di interventi co-finanziati:
progetta, avvia, gestisce, amministra, chiude e rendiconta tutti i progetti di formazione,
orientamento e ricerca finanziati attraverso:


Fondi comunitari



Fondi nazionali



Fondi regionali



Fondi interprofessionali



Fondi ministeriali



Fondazioni private

Destinatari preferenziali dei nostri servizi sono: Enti ed Aziende pubbliche e private, Consorzi o
A.T.I. ed A.T.S., Associazioni, Fondazioni, Scuole Secondarie di Secondo Grado, Università,
Centri di Ricerca, Enti e Società di Formazione, Enti Bilaterali, Associazioni di Categoria.
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MISSION
-

Diffondere la cultura e la conoscenza della
progettazione

nazionale

ed

europea

,

rappresentando e favorendo la crescita dei
professionisti di differenti settori, sfruttando le
opportunità

di

co-finanziamenti

europei,

nazionali, regionali.
-

Promuovere la ricerca e lo scambio di esperienze professionali divulgando standard
qualitativi e buone prassi.

-

Intensificare gli scambi di esperienze/conoscenze con altri soggetti nazionali ed
europei, sviluppando la membership.

SERVIZI
I nostri servizi mirano a:
-

favorire la crescita delle risorse umane aziendali attraverso la realizzazione di piani
formativi e non formativi che abbiano un impatto positivo e duraturo sulle
performance aziendali dei nostri clienti, motivando le persone a realizzare il loro
pieno potenziale.

-

Progettare, realizzare e diffondere percorsi progettuali che rispondano alle precise
esigenze delle imprese e dei lavoratori, che siano rappresentativi della domanda di
mercato e che favoriscano l'apprendimento di competenze innovative.

-

Aiutare lo sviluppo e l'efficienza organizzativa delle imprese fornendo consulenze di
alto profilo professionale.

-

Supportare la crescita di imprese, associazioni con l'aggiornamento, la proposta, la
realizzazione in partnership di processi di sviluppo interni.

-

Facilitare la conoscenza di opportunità di crescita e sviluppo per le proprie imprese
legate alle forme di co-finanziamento esistenti.

-

Supportare le Istituzioni Scolastiche nell’assolvimento dell’Alternanza Scuola Lavoro
attraverso interventi formativi mirati e l’incontro tra domanda e offerta di lavoroo.

-

Promuovere il collegamento tra i giovani ed il mondo aziendale (Servizio
Placement).

-

Sostenere Enti ed Aziende pubbliche e private, Consorzi, Associazioni, Fondazioni,
Scuole Secondarie di Secondo Grado, Università e Centri di Ricerca nella richiesta,
gestione e rendicontazione di finanziamenti.
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Atlante offre consulenza ad operatori pubblici e privati relativa al processo legislativo
comunitario ed a questioni ad esso direttamente o indirettamente legate. Atlante offre
assistenza nella verifica della compatibilità e fattibilità di presentazione di Business Plan
relative allo sviluppo ed implementazione di progetti comunitari, nazionali, regionali,
ministeriali e interprofessionali. Atlante elabora servizi su misura per le esigenze del singolo
Cliente. La Società fornisce una molteplicità di servizi, di seguito un breve elenco:

 Monitoraggio
Monitoraggio costante della normativa comunitaria e delle opportunità finanziarie e
progettuali, selezionando proposte per specifici settori di interesse con lo scopo di
massimizzare

l'utilizzo

dei

co-finanziamenti

comunitari,

nazionali

regionali

e

fondi

interprofessionali.

 Progettazione ed Euro-Progettazione
Progettazione tecnica, amministrativa e finanziaria necessaria per la presentazione di progetti
e istruttorie da proporre alle istituzioni comunitarie, nazionali, regionali, ministeriali; ricerca,
selezione e contatto con partner qualificati per la partecipazione, ai bandi di gara promossi
dall'Unione europea, sia in forma diretta che indiretta.
Il nostro team di professionisti è specializzato nella ideazione, stesura, gestione dell’iter
burocratico, tecnico ed amministrativo da affrontare per accedere ai fondi diretti, indiretti,
ministeriali e interprofessionali e destinati ai più svariati progetti, grazie alle competenze
acquisite nel corso degli anni dal team di lavoro.
Atlante si occupa di:
- creare una mappa aggiornata dei programmi di finanziamento dell’UE

e di altre forme di

finanziamento.
- Comunicare a soggetti sia pubblici che privati le opportunità relative a nuovi bandi europei,
nazionali, regionali, ministeriali e interprofessionali.
- Sviluppare partenariati tra enti ed aziende, grazie alla propria rete di contatti.
- Interloquire con i partner di ogni paese membro dell’UE.
- Sviluppare in maniera chiara gli scopi e gli obiettivi dei progetti proposti.

 Formazione
Atlante dispone di tutte le risorse e le professionalità per organizzare corsi di formazione,
servizi e progetti di intervento che seguono tutto il ciclo di vita dell'attività, dalla
progettazione alla gestione e rendicontazione.
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Destinatari preferenziali dei nostri servizi sono: Aziende Pubbliche e loro Consorzi, Società
private e loro Consorzi, Associazioni e Fondazioni, Scuole, Università.
Atlante progetta ed organizza interventi di formazione, specializzazione ed aggiornamento
sulla base di un’attenta analisi dei fabbisogni del singolo individuo e del mercato del lavoro.
Le attività formative sono orientate al mercato, finalizzate a far acquisire competenze
immediatamente spendibili e a fornire una professionalità concreta attraverso il contatto in
aula con professionisti ed esperti dei settori di riferimento e, all’esterno, con le aziende, nei
periodi di stage.
L’obiettivo è quello di raggiungere un alto livello di soddisfazione del cliente attraverso una
definizione di percorsi formativi atti a migliorare la crescita di nuove imprese nella
occupazione dei formati e un continuo monitoraggio sistematico del livello professionale delle
proprie risorse umane.

 Management e Rendicontazione
-

Consulenza ed assistenza tecnica, gestionale, fiscale, tributaria, del lavoro, aziendale e
commerciale per lo sviluppo d'impresa e di progetto nel settore pubblico;

-

Gestione e rendicontazione in caso di finanziamento (assistenza nella predisposizione dei
documenti in itinere e nelle modalità di erogazione delle spese, supporto alla gestione della
didattica, contatto con l’Ente erogatore del Finanziamento, verifica della conformità delle
azioni e dei documenti emessi, predisposizione dei documenti e rendicontazione finale,
presenza in fase di eventuali verifiche ispettive in itinere).

 Realizzazione di Studi e Dossier ad Hoc
-

Attività di elaborazione, studio, analisi comparata, ricerca applicata; indagini, sondaggi e
ricerche di customer satisfaction; approfondimenti tematici di settore;

-

relazioni tecniche; saggi e pubblicazioni;

-

prestazione di servizi di ricerca nel campo degli obblighi ed oneri derivanti dalla normativa
vigente in materia ambientale, per favorire condizioni di salubrità e sicurezza nei posti di
lavoro;

-

attività di studio e ricerca concernenti i fabbisogni di formazione e aggiornamento
professionale, istruzione di ogni ordine e grado, mercato del lavoro, relazioni industriali,
sicurezza sociale, sanità, ecologia, trasporti, agricoltura, produzione industriale, terziario
avanzato, innovazione scientifica e tecnologica ed ogni ambito di attività che consenta la
ricerca.
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 Comunicazione e Networking Territoriale
-

Attività di comunicazione istituzionale e marketing territoriale e d'impresa;

-

Consulenza nell'attività di sviluppo e di marketing per conto di enti, istituzioni e imprese;

-

Ideazione, progettazione, organizzazione, realizzazione, coordinamento

e controllo

creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione
integrata, nonché di relazioni pubbliche;
-

Pubblicità, promozione, sponsorizzazioni, ricerche di mercato e istituzionali;

-

Iniziative atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, enti, prodotti, eventi.

-

Promozione ed organizzazione di convegni, tavoli tecnici, networking su tematiche di
interesse pubblico.

EXPERTISE
Il nostro team è composto di Esperti di progettazione, analisi fabbisogni, gestione,
rendicontazione e monitoraggio di attività finanziate.
Si elencano di seguito in breve alcuni interventi progettati, gestiti e rendicontati:
-

Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale per conto di Cepi
Engineering srl e Former Srl. a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio
"Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane". Il
progetto è in fase di avvio.

-

Tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo per conto di Informatica &
Lingue One Way Srl e Metaform Srl a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio
"Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane. Il
progetto è in fase di avvio.

-

BUSY – Build and Safe Your Job per conto di CEFMECTP- Organismo paritetico per
la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e provincia e E.S.E.F. – Ente Scuola
Formazione Professionale Edile di Frosinone e Provincia a valere su Fondimpresa; 40
aziende coinvolte.

-

Human Resource Empowerment per conto di Impresa S.p.A in A.S. a valere su
Fondimpresa formati 392 dipendenti.
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-

Work & Professional training per conto di CEPI T.A.A.S srl a valere su ADA 1
Regione Lazio (FSE) annualità 2014.

-

Direzione Sicura per conto di CEPI T.A.A.S srl a valere su Fndo Interprofessionale
Fapi.

-

Professionalità e sicurezza a servizio del cliente per conto di Rocco Forte &
Family (Rome) Hotel De Russie, a valere sul Fondo interprofessionale For.Te.

-

La sicurezza sul lavoro a sostegno della produzione per conto di DMG srl a valere
sul Fondo interprofessionale Fondimpresa.

-

Sicurezza e aumento della produttività: un binomio possibile per conto di Futura
Marketing & Services srl a valere sul Fondo interprofessionale Fondimpresa.

-

PARSEC:

Pubblica

Amministrazione:

Ricerca

e

Sviluppo

tecnologico

per

un’Evoluzione Competitiva - Programma operativo nazionale per le regioni
dell’obiettivo 1 – Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna Ricerca
scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione Partner: Formez/CNR/ Sediin.
-

LEMAIA Learning Educational Methodologies: An Innovative Approach -UE - ELearning Programme-, partner: Consiglio Nazionale delle Ricerche; SEDIIN spa;
Allweb Solutions; Fundación de la Universidad de La Rioja (University of La Rioja;
Foundation) Centrum Social Innovation CSI/ZSI ,KADIS d.o.o.

-

Progetto Europeo Espon 3.3 (European Spatial Planning Observation Network) sul
tema della Competitività in Sostenibilità, per conto di S.E.F. e M.E.Q. (Dipartimento
di Studi Economico-Finanziari e Metodi Quantitativi) - Facoltà di Economia di Tor
Vergata

-

Progetto Europeo Espon 3.4.2 (European Spatial Planning Observation Network) sul
tema impatto territoriale delle politiche economiche europee e localizzazione delle
attività economiche. per conto CEIS (Centre for International Studies on Economic
Growth) - Università degli studi di Roma TORVERGATA.

-

Web2Logis: un portale Web di servizi innovativi Business-2-Business per la logistica
ed il trasporto delle Merci per conto DISD Università la Sapienza di Roma e IAC
(CNR).
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PARTNER
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Atlante s.r.l.
Sede Legale: Via Pieve Tesino, 6 – 00124 Roma
P. IVA/ CF: 13036631003 Mobile: 349.3977943
E-mail: info@atlanteonline.it – PEC: atlante@pec.atlanteonline.it
www.atlanteonline.it
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