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Cerform affianca da sempre il Cliente in tutto lo sviluppo del progetto e del servizio ed offre un servizio 

flessibile e veloce grazie ad una struttura snella che la rende estremamente dinamica. 

Valutato il contesto in cui opera al fine di soddisfare e superare le aspettative del Cliente, Cerform, intende 

perseguire i seguenti obiettivi commisurando i rischi e le opportunità: 

- IMPEGNO: Impegnati nell’individuare il potenziale di crescita delle aziende, delle persone e del 

territorio. 

- ESPERIENZA: l’esperienza dei senior e la curiosità degli junior: la chiave per trasmette la capacità di 

contribuire a fare impresa, attraverso interventi di formazione aziendale e interaziendale, servizi per 

l’inserimento dei giovani in azienda, reperimento di finanziamenti. 

- CURIOSITA’: il successo di un'azienda è profondamente connesso alle persone che ne fanno parte; 

crediamo che ogni persona abbia talento e lavoriamo per lo sviluppo del suo potenziale per innovare e vincere 

sul mercato. 

- FIDUCIA: il successo di un'azienda è profondamente connesso alle persone che ne fanno parte; crediamo 

che ogni persona abbia talento e lavoriamo per lo sviluppo del suo potenziale per innovare e vincere sul 

mercato. 

- TERRITORIO: la formazione è un fattore chiave se viene adeguatamente rappresentata all’interno del 

contesto sociale e industriale di riferimento; questo è il nostro valore aggiunto. 

- IN RETE: siamo collegati alla realtà economica e sociale del distretto ceramico e interconnessi con la rete 

industriale e istituzionale per consentire un'offerta formativa agile, dinamica e di filiera. 

- SAPERE: Sapere - saper fare - saper essere ovvero formazione, affiancamento e feedback: questo il 

meccanismo con il quale moduliamo i nostri interventi formativi. 

- CAMBIAMENTO: la digital transformation è una rivoluzione culturale più che tecnologica, agiamo sulle 

soft skill oltre che sulle competenze tecniche per abilitare il nuovo modo di lavorare. 

- ACCREDITATI: siamo tra i più accreditati per le principali fonti di finanziamento per la formazione 

delle persone e delle imprese. 

-  

Cerform si impegna a rendere disponibili le risorse necessarie per attuare quanto sopra enunciato, sempre 

ponderando i rischi e le opportunità nello scenario mutevole del mercato e più in generale del contesto 

aziendale. La nostra politica è diffusa a tutto il personale dipendente. 
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