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AISFOR è una società di formazione e ricerca, opera per la

valorizzazione di risorse umane e tecnologiche al fine di

costruire e rafforzare la conoscenza e capacità

(knowledge and capacity building).

PROFILO AISFOR - nata nel 2005 ha sede a Roma

Background



Area di attività

AISFOR è specializzata nel settore «green».

I servizi si rivolgono alle persone, agli enti pubblici e alle

aziende privati e si articolano in 4 aree di attività:

1. Formazione professionale comprende formazione

sul mercato e finanziata con modalità di formazione

tradizionale e formazione a distanza (AIS4FAD)

2. Servizi per il lavoro destinati alle persone in cerca

di occupazione o di reinserimento lavorativo ed alle

imprese che necessitano di ricercare o selezionare

personale qualificato sul territorio

3. Innovazione e ricerca sociale comprende attività

volte a favorire l’innovazione e lo sviluppo della

ricerca scientifica e sociale / comportamentale

4. Progetti europei: supporto a tutte le fasi della

partecipazione a bandi comunitari (AIS4Europe):

Informare – Progettare - Gestire

PROFILO



Aree Vs. Servizi

PROFILO



Settori «GREEN» e orizzontali

Agricoltura e sviluppo 

rurale

Audiovisivo

Ambiente

Energia – efficienza 

energetica e consumi 

domestici, rinnovabili

Inclusione sociale

Responsabilità sociale

Turismo e marketing 

territoriale

Valorizzazione beni 

culturali

Europrogettazione

Gestione e sviluppo 

imprenditoriale

ICT e office automation

Marketing e 

comunicazione

Organizzazione del lavoro

Sicurezza sui luoghi di 

lavoro

Profilo



Certificazioni

Aree di attività

Accreditata presso la Regione Lazio 
come ente di formazione

Accreditata per la certificazione delle 
competenze

Abilitata presso il MePA



Accreditamento formazione

AISFOR è accreditata dal 2005 presso la Regione Lazio come

ente di formazione abilitato alla realizzazione di programmi di

orientamento, formazione superiore e continua finanziati dai

fondi strutturali comunitari e interprofessionali nei settori:

0116 - Agricoltura

0513 – Energetica

1703 - Turismo

1804 – Spettacolo, sport e media

1908 – Lingue estere

1910 – Sicurezza aziendale

1911 – Lavori d’ufficio

2301 - Marketing

2501 – Ecologia e ambiente

2605 – Informatica

2702 – Beni culturali

2801 – Servizi sociali e sanitari

Certificazioni



Certificazione competenze

Accreditata per la certificazione delle 

competenze per offrire Servizi per il lavoro

Certificazioni



Abilitazione MePA

AISFOR è abilitata dal 2018 ad operare sul mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nei 

seguenti settori: 

- Servizi di supporto

- Servizi di formazioneCertificazioni



Aree di attività

Aree di attività

Formazione professionale (AIS4FAD)

Servizi per il lavoro

Innovazione, sviluppo e ricerca sociale

Progetti Europei - AIS4Europe



Formazione professionale

AREA 1-

Formazione 

professionale

Formazione sul mercato

• Modalità tradizionale e a distanza 

(AIS4FAD)

Formazione cofinanziata

• Modalità tradizionale e a distanza 

(AIS4FAD)



Servizi

AISFOR prevede una accurata

analisi dei bisogni formativi e

rigorose attività di

progettazione, prima di

realizzare l’erogazione della

didattica sia frontale che a

distanza (AIS4FAD).

AISFOR realizza interventi

formativi in partenariato con

istituti scolastici, università, enti

pubblici, parti sociali, enti locali

e aziende.

AREA 1-

Formazione 

professionale



Formazione sul mercato

AREA 1-

Formazione 

professionale

Tematiche: 

Europrogettazione, ICT e 

office automation, OSS 

(Operatore socio-

sanitario), Sicurezza sul 

lavoro, etc.

Formazione a catalogo -

AISFOR eroga corsi di 

formazione (in presenza e a 

distanza) su specifiche 

tematiche rispondendo alla 

richiesta del mercato 

Formazione ad-hoc –

AISFOR costruisce ed eroga 

corsi di formazione in 

risposta a bisogni formativi 

già individuati e specifici di 

clienti



Formazione finanziata

AISFOR è un ente di formazione accreditato presso la

Regione Lazio ed, in virtù dell'accreditamento, può erogare

corsi di formazione finanziati dalla stessa Regione Lazio.

I corsi di formazione finanziati sono calendarizzati in base alla

programmazione della formazione regionale.

La programmazione di riferimento 2014-2020 è in fase di

attuazione ed è in corso l'emanazione di avvisi per la

presentazione di progetti formativi a valere sui seguenti Fondi

Strutturali:

- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Piani Operativi Regionali

(POR)

- Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) -

Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

AREA 1-

Formazione 

professionale



AISFOR dispone di una piattaforma FAD che permette:

• gestione degli studenti e programmazione dei corsi,

• verifica della preparazione degli studenti, 

• monitoraggio e tracciamento di utenti con accesso profilato

• documentazione di ogni singola azione compiuta in 

qualsiasi momento di attività di un corsista nell’uso dello 

stesso sistema e dei contenuti da esso veicolati

I corsi si svolgono prevalentemente in modalità asincrona (i

soggetti interessati comunicano da luoghi e in tempi diversi)

per favorire la massima flessibilità nella programmazione

della fruizione da parte dei discenti con una efficacia in termini

di apprendimento superiore alla formazione tradizionale e

risparmio significativo in termini di tempo negli spostamenti.

Tale modalità può essere affiancata da sessioni in modalità

sincrona o tradizionali (in aula)

Formazione a Distanza 
(AIS4FAD)

AREA 1-

Formazione 

professionale



Servizi per il lavoro

AREA 2 – Servizi 

per il lavoro

Servizi per la persona

• in cerca di occupazione o di reinserimento 

lavorativo

Servizi alle imprese 

• che necessitano di ricercare o selezionare 

personale qualificato sul territorio



Servizi

AISFOR offre i seguenti servizi:

presa in carico degli utenti dall’accoglienza, alla fase di

orientamento fino all’incontro domanda/offerta di lavoro;

informazione e auto orientamento;

consulenza orientativa per l’incrocio domanda e offerta;

informazione ed orientamento sul diritto dovere

all’istruzione e formazione;

analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del

lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento

specialistico svolti anche in situazione lavorativa;

sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;

tirocini extracurriculari;

servizio di preselezione e di outplacement.

AREA 2 – Servizi 

per il lavoro



Innovazione e ricerca 

sociale

Costruire 

conoscenza e 

capacità

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale

Analisi di settore

• Analisi di contesti (di mercato, politici 

nazionali / europei, etc.), questionari / 

survey agli utenti

Ricerca sociale

• Analisi comportamentale, promozione 

inclusione sociale, supporto diretto a 

persone in condizioni di vulnerabilità

Comunicazione

• Convegni, campagne informative / 

sensibilizzazione, creazione siti e content

management siti, gestione social account



Analisi di settore

Analisi di contesti (di mercato, politici nazionali / europei,

etc.)

Raccolta dati con questionari / survey agli utenti e analisi

dati

Organizzazione focus group per approfondimenti con

utenti e/o attori mercato

Analisi d’impatto di azioni innovative

Costruire 

conoscenza e 

capacità

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale



Ricerca sociale

AISFOR svolge attività di ricerca su tematiche sociali volte al

miglioramento delle condizioni dell’individuo e della società:

Valutazione contesto e bisogni

Erogazione di attività di formazione e supporto a soggetti

in condizioni di difficoltà

Definizione di attività istituzionali sul territorio (quali

sportelli comunali), e supporto alla implementazione,

programmazione e monitoraggio

Costruire 

conoscenza e 

capacità

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale



Comunicazione

AISFOR svolge attività volta a favorire e promuovere

l’innovazione:

Organizzazione di eventi,

Ideazione e svolgimento di campagne informative,

Preparazione materiale di comunicazione e

disseminazione,

Creazione di siti e content management,

Gestione dei social account,

etc.

Costruire 

conoscenza e 

capacità

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale



AIS4Europe - Progetti europei

AREA 4 – Progetti 

europei 

AIS4Europe

AIS4Europe - Informare

• Mappatura e identificazione delle 
opportunità di finanziamento

AIS4Europe - Progettare

• Pre-screening dell’idea progettuale e 
costruzione della proposta progettuale

AIS4Europe - Gestire

• Negoziazione proposta, predisposizione 
consortium agreement, pianificazione e 
monitoraggio attività, rendicontazione e 
reportistica, supporto allo sviluppo delle 
attività, dissemination, exploitation

• Audit in itinere ed ex post



AIS4Europe - Informare

Identificazione dell’ambito in cui opera il cliente ed i relativi

progetti prioritari da realizzare attraverso check-up e

colloqui mirati

Matching con i programmi di finanziamento idonei

Monitoraggio e segnalazione dei bandi pubblicati di

potenziale interesse

Formazione specifica sui relativi meccanismi e modalità di

partecipazione

Promozione profilo ed attività a livello europeo

Gestione account facebook @HorizonEuropeProgramme e

@Horizon2020

AREA 4 – Progetti 

europei 

AIS4Europe



AIS4Europe - Progettare

Matching idea progettuale con le call ed i topic identificati

Valutazione la fattibilità della presentazione della proposta

progettuale

Assistenza nella definizione del partenariato e degli accordi

tra i partner

Strutturazione e pacchettizzazione delle attività del

progetto

Costruzione del budget del progetto e dei partner nel

rispetto delle regole del programma di finanziamento

Stesura del documento progettuale utilizzando gli appositi

forms e sistemi informatici

Invio della proposta

AREA 4 – Progetti 

europei 

AIS4Europe



AIS4Europe - Gestire

Assistenza durante la negoziazione per la predisposizione

dell’annesso tecnico e dei grant preparation forms,

Stesura del consortium agreement

Predisposizione dei moduli interni per le attività (report

template, participant list, financial forms, etc.)

Predisposizione dei template per la comunicazione (slide,

deliverable template, etc.)

Assistenza alla pianificazione, realizzazione e monitoraggio

delle attività

Assistenza alla stesura dei report interni, deliverables e

report tecnici per l’ente finanziatore

Assistenza alla gestione degli aspetti amministrativi e

rendicontazione

Assistenza alla preparazione e attuazione di audit tecnici e

finanziari

AREA 4 – Progetti 

europei 

AIS4Europe



Sede formativa

Via di Santo Stefano, 11

00161 Anguillara Sabazia (Roma)

Tel: 06/9968896

Sede operativa

Via di Villa Severini, 54

00191 Roma (RM)

tel: +39 06 39.37.53.96 

Sede e contatti

Contatti



I contatti social

Contatti

www.aisfor.it

info@aisfor.it

SKYPE UserID aisfor

Social network italiani:

Twitter @AISFOR

Linkedin AISFOR Srl

Facebook @AISFORsrl

@consumatoresmart

Social network in inglese:

Facebook @AIsForEurope

@Horizon2020

@HorizonEuropeProgramme

http://www.aisfor.it/
mailto:info@aisfor.it
https://twitter.com/AISFORSrl
https://it.linkedin.com/in/aisfor-srl-a268a06?challengeId=AQGTNBD1F2rAcwAAAXT-KIHZBqij_CozM-TUrRwFtjc8OSvK3uUvGdhoOFj7nnI2oysQf-LhBzlGPzHfb15AS6R_KWyCEc8GwA&submissionId=947dea8a-256b-3b16-3c09-95877151236a
http://www.facebook.com/AISFORsrl
https://www.facebook.com/consumatoresmart
http://www.facebook.com/AIsForEurope
https://www.facebook.com/2020horizon
https://www.facebook.com/HorizonEuropeProgramme


Nel corso degli anni AISFOR ha svolto innumerevoli progetti

di formazione e di ricerca scientifica e sociale nell’ambito di

programmi regionale, nazionali ed europei.

Nello svolgimento delle attività AISFOR ha collaborato con

numerosi enti e aziende sia nazionali che europee (a

seguire si riportano a titolo di esempio solo alcune delle

collaborazioni).

Esperienze

Costruire 

conoscenza e 

capacità



Acquirente Unico, Adiconsum, 

Agenda21, AGENA, ASHOKA, ASL 

RM/A-B-C-F-G, Associazione 

Frascati Scienza, Associazione 

Romana Allevatori, ATES, Banco 

dell’energia, Centro Ricerche 

Agricole, CIA, Coldiretti, Comune di 

Lecce, Comune di Parma, Comune 

di Padova, Confagricoltura, 

Consorzio Nazionale delle 

Ricerche, ENEA, ENI Gas & Luce, 

Fondazione di Vittorio, GSE, 

Infratel, IRE, Lega Consumatori, 

Renael, RSE, Roma Città 

Metropolitana, Ministero dello 

Sviluppo Economico, Next Energy, 

SAIPEM, Unione Nazionale 

Consumatori, Università dell’Aquila, 

Università di Camerino, Università 

di Padova, Università di Palermo, 

Università di Roma La Sapienza e

con circa 300 PMI nei settori 

servizi, commercio e agricoltura

Adene (PT), Alginet Distribucion

Energia Electrica Sociedad

Limitada - ADEE (ES), Alpheeis

(FR), Associacion Ecoserveis

(ES), Bioversity International (IT), 

Climate Alliance (BE), 

Commissione Europea (BE), 

Escan (ES), European Anti-

poverty Network – EAPN (BE), 

European Consumer Organisation

– BEUC (BE), Federacja

Knonsumentow Stowarzyszenie

(PL), FLUVIUS (BE), Incoma

(ES), KAPE (PL), Project in 

Motion – PiM (MT), National 

Energy Action (UK), Schneider 

Foundation (FR), Severn Wye

Energy Agency Ltd (UK), 

VaasaETT (FIN), Universidade

NOVA de Lisboa (PT), University

of Manchester (UK), Vlaamse

Instelling Voor Technologisch

Onderzoek N.V. – VITO (BE)

Collaborazione

Costruire 

conoscenza e 

capacità



Progetti Europei

Titolo – acronimo progetto
Program-

ma 
Obiettivo Periodo

ASSIST - Support Network for 

Household Energy Saving

ASSIST

H2020 -

EE

Contribuire alla lotta alla povertà energetica 

attraverso la formazione del TED (Tutor per 

l’Energia Domestica) e la creazione di una rete 

nazionale di TED per lo sviluppo di azioni sul 

campo per assistere i consumatori vulnerabili

05/2017 

–

04/2020

Vulnerable consumer empowerment in a 

smart meter world

SMART-UP

H2020 -

EE

Sviluppare programma di formazione per 

favorire l’utilizzo degli smart meteres da parte 

dei consumatori vulnerabili

03/2015

–

02/2018

Energy Auditors Competences, Training

and profiles –

ENACT

Erasmus+

Definire le qualifiche e le competenze 

professionali (learning outcomes) per gli energy

auditors

09/2014

–

08/2016

You are a Smart Comsumer -

USmartConsumer
IEE

Promuovere l’utilizzo efficiente degli smart

meter con il coinvolgimento attivo dei 

consumatori e degli operatori energetici

03/2014 

–

02/2017

Skills and competences improvement of 

workers employed in green sector with e-

learning technology use –

E-GreenJobs

LLP – LdV

(TOI)

Trasferimento in Polonia di best practices per la 

formazione professionale delle figure 

dell’economia verde

09/2013

–

08/2015 



Obiettivo - contribuire a contrastare la povertà energetica

attraverso la creazione di una figura professionale

adeguatamente formato su tutti gli aspetti della povertà

energetica per fornire supporto alle persone in difficoltà.

Risultati raggiunti –sviluppato e testato modello olistico per

la lotta alla povertà energetica sulla base della figura definita

del TED (Tutor per l’Energia Domestica) che può essere

adottato da diverse realtà (comuni, enti sociali, aziende, etc.)

Prodotti sviluppati – corso di formazioni ASSIST-TED sulla

povertà energetica su piattaforma moodle e rete nazionali dei

TED nazionali e strumenti di lavoro

Innovazione, 

sviluppo e ricerca 

sociale 

ASSIST - Support Network for Household

Energy Saving

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale

Programma di finanziamento: Horizon2020

Durata: 2017 – 2020

Paesi: 6 – Italia, Belgio, Finlandia, Polonia, Regno

Unito e Spagna

Ruolo AISFOR: Coordinatore



Innovazione, 

sviluppo e ricerca 

sociale 

SMART-UP - Vulnerable consumer 

empowerment in a smart meter world

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale

Obiettivo - contribuire a contrastare la povertà energetica

attraverso la formazione di operatori sociali sulla povertà

energetica e l’utilizzo dei contatori elettrici per monitorare ed

efficientare i consumi energetici domestici

Risultati raggiunti – sviluppato e testato metodi e risorse per

raggiungere ed assistere consumatori in condizioni di povertà

e vulnerabilità energetica, compreso la lettura del contatore

elettrico

Prodotti sviluppati – corso di formazioni in presenza per

operatori sociali sulla povertà energetica e strumenti per i

consumatori

Programma di finanziamento: Horizon2020

Durata: 2015 – 2018

Paesi: 5 – Francia, Italia, Malta, Regno Unito e Spagna

Ruolo AISFOR: Partner ialiano



Innovazione, 

sviluppo e ricerca 

sociale 

ENACT - Energy Auditors 

Competences, Training and profiles

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale

Obiettivo – contribuire al miglioramento della classi

energetiche delle abitazioni attraverso il miglioramento di

audit energetici per i cittadini

Risultati raggiunti – sviluppato e testato percorso formativo

per effettuare audit energetici in modo facilmente

comprensibili e con misure di efficientamento attuabili

Prodotti sviluppati – corso di formazioni su piattaforma

Talent LMS e profilo per Energy Auditor nel settore domestico

Programma di finanziamento: Erasmus+

Durata: 2014 – 2016

Paesi: 5 – Italia, Polonia, Portogallo, Spagna

Ruolo AISFOR: Coordinatore



Innovazione, 

sviluppo e ricerca 

sociale 

USmartConsumer

- You are a Smart Comsumer

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale

Obiettivo – contribuire a favorire l’installazione dei contatori

elettrici da parte delle aziende energetiche in alcuni paesi e a

e favorirne l’utilizzo da parte dei consumatori

Risultati raggiunti – analizzato il contesto europeo di

installazione ed utilizzo del contatore elettrico e rafforzate le

capacità dei consumatori alla lettura periodica del contatore

Prodotti sviluppati – Strumenti per i consumatori e per gli

attori del mercato per facilitare e favorire il roll-out dei

contatori

Programma di finanziamento: Intelligent Energy                     

for Europe (IEE)

Durata: 2014 – 2017

Paesi: 5 – Austria, Finlandia, Germania, Italia, Olanda,

Polonia, Regno Unito, Spagna

Ruolo AISFOR: Partner italiano



Innovazione, 

sviluppo e ricerca 

sociale 

E-GreenJobs - Skills and competences

improvement of workers employed in green sector

with e-learning technology use

AREA 3 –

Innovazione e 

ricerca sociale

Obiettivo – contribuire a sviluppare il settore green

attraverso il rafforzamento delle competenze di alcune

professioni

Risultati raggiunti – sviluppato e testato i percorsi formativi

e percorso per identificare e colmare le lacune della

conoscenza

Prodotti sviluppati – corso di formazioni e applicativo online

risorsa per l’identificazione dei knowledge gap

Programma di finanziamento: Lifelong

Learning Programme (LLP)

Durata: 2013 – 2015

Paesi: 5 – Italia, Polonia, Portogallo,

Ungheria

Ruolo AISFOR: Partner italiano


