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O
ggi, un numero crescente di 
persone ha bisogno di aggior-
nare le proprie conoscenze, 
abilità e competenze per col-

mare il divario tra la propria istruzione 
formale e le esigenze di un mercato del 
lavoro in rapida evoluzione. Ciò richie-
de la valorizzazione degli apprendi-
menti non formali e informali, percorsi 
di apprendimento più � essibili e modu-
lari, nonché approcci all’outplacement 
personalizzati per favorire l’acquisizio-
ne mirata di abilità e competenze adat-
te ad esigenze sempre nuove. Ciò è pos-
sibile favorendo lo sviluppo sul  territo-
rio di agenzie che erogano in modo in-
tegrato servizi di formazione, lavoro e 
certi� cazione dello competenze, a  so-
stegno dell’occupabilità e dello svilup-
po personale, in coerenza  con la do-
manda di competenze espressa dalla 
imprese in Europa. 

SERVIZI INTEGRATI INNOVATIVI
L’esigenza di  fornire un servizio inte-
grato per il lavoro e la formazione per-
manente ha da sempre ispirato l’azio-
ne di E.RI.FO � n dalla sua nascita nel 
2000, per rispondere con azioni con-
crete a quanti cercavano un inserimen-
to quali� cato nel mondo del lavoro, op-

pure intendevano  perfezionare  la lo-
ro formazione o aprirsi a nuove oppor-
tunità  professionali, anche attraverso 
la mobilità in Europa. Ma la possibilità 
di integrare i servizi connessi con l’ap-
prendimento permanente e l’occupa-
bilità è una conquista recente, che na-
sce dalla riforma dei servizi per il lavoro 
e con l’istituzione di un sistema nazio-
nale di certi� cazione delle competenze. 
E.RI.FO ha recepito queste opportunità 
� n dagli albori, a�  ancando alla forma-

zione professionale i servizi per il lavo-
ro e più recentemente quelli per la cer-
ti� cazione delle competenze. Operan-
do in accreditamento presso la Regio-
ne Lazio, E.RI.FO o� re percorsi forma-
tivi personalizzati, � essibili e con ou-
tplacement, che prevedono la possibi-
lità di richiedere crediti di frequenza, 
di ammissione o anche la stessa certi-
� cazione degli apprendimenti acqui-

siti in contesti non formali e informali, 
anche all’estero. E.RI.FO., inoltre, eroga 
corsi che rilasciano certi� cazione abili-
tante per diventare operatori del siste-
ma di certi� cazione delle competenze a 
titolarità regionale.

IN ITALIA E IN EUROPA
E.RI.FO garantisce un servizio di orien-
tamento al lavoro per tutti i percor-
si formativi erogati. Inoltre, si o� re la 
possibilità a studenti adulti di acce-
dere a un’esperienza formativa in mo-
bilità all’estero attraverso il program-
ma Erasmus Plus, in quanto ente ac-
creditato per la mobilità dei discenti e 
dello sta�  per tutto il settenario 2021-
2027. Da oltre vent’anni, E.RI.FO è im-
pegnata nell’internazionalizzazione del 
capitale umano, operando nell’ambi-
to di progetti europei dedicati alla for-
mazione e al lavoro. Più recentemen-
te, l’ente ha aderito alla Rete dei Pun-
ti Europa della Regione Lazio con l’o-
biettivo di favorire - da parte di enti, 
associazioni e organizzazioni pubbli-
che e private del Lazio - l’accesso alle 
opportunità del � nanziamento o� erte 
dai fondi UE. A tale scopo, da settem-
bre 2021 è attivo uno sportello informa-
tivo gratuito presso la sede di E.RI.FO.

Rendere e� ettivo il 
diritto dei cittadini  
all’apprendimento 
permanente

E.RI.FO ETS    UNA REALTÀ ATTIVA DA OLTRE UN VENTENNIO NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nascono le agenzie integrate per 
l’apprendimento permanente

SERVIZI STUDIATI SU MISURA
PER IL LATO CORPORATE
Nell’ambito della mission per lo 
sviluppo e il sostegno all’occupazione 
- intesa sia come lavoro subordinato 
che come creazione di nuova 
imprenditorialità - E.RI.FO opera 
attraverso protocolli d’intesa che 
garantiscono alle imprese l’accesso 
gratuito a diversi servizi. Per 
esempio, l’ente si occupa di garantire 
alle aziende clienti informazioni 
aggiornate e tempestive sulle 
politiche del lavoro attive nel Lazio.
Si svolgono, inoltre, servizi di ricerca 
e pre-selezione del personale nonché 
servizi a supporto della creazione 

d’impresa.
E.RI.FO si occupa anche di garantire 
assistenza all’accesso a benefit 
regionali (bonus assunzionali e/o 
sgravi) o nazionali e di attivare 
tirocini extracurriculari, con 
agevolazione regionale. Inoltre, si 
erogano corsi per la formazione 
obbligatoria per apprendisti, sulla 
base di calendari personalizzati e 
si progettano e gestiscono piani 
formativi per  bandi regionali, 
nazionali o fondi interpersonali. 
Infine, E.RI.FO offre servizi di 
certificazione delle competenze. 

 AZIENDE
I

n una logica tesa a contribuire al-
la modernizzazione dei curricula 
della formazione professionale, 
è in partenza il prossimo ottobre 

2021 un master in Project Manage-
ment targato E.RI.FO, che rilascia cer-
ti� cazione con valore legale, ricono-
sciuta su tutto il territorio nazionale.
Il project manager è una � gura che ri-
sponde alle esigenze di imprese e as-
sociazioni che vogliono accedere alle 
opportunità di � nanziamento, dirette 
e indirette, o� erte dall’Europa anche 
in vista degli imminenti � nanziamen-
ti previsti dal Rilancio Italia. 

IL MASTER
Il corso si contraddistingue nel pano-
rama dell’o� erta formativa naziona-
le per la presenza di uno sta�  di do-
centi provenienti dal mondo della 
formazione e del lavoro, tutti attiva-
mente coinvolti nella predisosizione 
e gestione dei progetti. La ventennale 
esperienza di E.RI.FO, poi, garantisce 

un’ampia casistica di progetti appro-
vati, il che migliora la comprensio-
ne delle logiche di valutazione degli 
esperti, nonché degli errori da evita-
re per redigere una proposta proget-
tuale di successo.
La durata del corso sarà di 398 ore le 
quali verranno suddivise i momen-

ti di lezione teorica, sessioni espe-
rienziali, laboratori di progettazione 
nonché uno stage curriculare presso 
aziende e organizzazioni della socie-
tà civile. Il corso è rivolto ad aspiranti 
progettisti e neoprofessionisti che vo-
gliono migliorare l’e�  cacia di scrittu-
ra e far parte una comunità aperta di 
apprendimento.
Per chi sceglierà di iscriversi al corso 
entro il 20 settembre 2021, sarà inoltre 
possibile richiedere un procedimen-
to di riconoscimento degli appren-
dimenti acquisiti in contesti formali, 
non formali e informali. I due miglio-
ri corsisti, selezionati sulla base della 
qualità degli apprendimenti acquisi-
ti, potranno accedere ad una mobili-
tà transnazionale e sperimentare sul 
campo la gestione di una partnership 
progettuale. 
Tutti i corsisti potranno, in� ne, frui-
re di servizi di outplacement realizza-
ti da E.RI.FO, nell’ambito delle politi-
che attive per il lavoro.

In partenza il prossimo ottobre
un corso master in Project Management 

OPPORTUNITÀ    UN CORSO PENSATO PER FORMARE PROFESSIONISTI NEL CAMPO DELLA GESTIONE DI PROGETTI
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ERIFO è un ente per gli apprendimenti e il lavoro, accreditato 
presso la Regione Lazio. Realizza corsi di formazione 
professionale, formazione per apprendisti, servizi per il 
lavoro, servizi di certifi cazione delle competenze.
ERIFO è, inoltre, accreditato a numerosi FONDI 
INTERPROFESSIONALI, garantendo alle imprese una 
formazione “su misura” per ogni esigenza.
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