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Chi siamo
Neweasyform è un Centro di Formazione nato nel 2002 con l'idea di progettare, erogare e valutare servizi formativi per le aziende.  
In questi anni di attività Neweasyform si è modificata, è cresciuta, ha assunto connotazioni nuove e ha tentato di mantenere viva l'idea originaria: fornire 
servizi che siano aderenti alle realtà professionali...  
I destinatari finali dei progetti formativi sono sempre le risorse umane con le loro richieste, specificità, necessità.  
A questi Neweasyform cerca di dare risposta con costante impegno, per offrire formazione di alta qualità ad un prezzo equo.  
Neweasyform si rivolge a singoli e ad Aziende pubbliche e private, Associazioni, Ordini e Collegi Professionali e Aziende per i Servizi alla Persona, 
cercando di conservarsi originale, dando risposte tempestive e imparando ogni giorno cosa “serve veramente a chi lavora” per poterlo proporre e adattare 
strada facendo.  
In questi anni di attività Neweasyform si è cambiata, è maturata, ha assunto connotazioni nuove e ha tentato di mantenere una forte specializzazione 
nell’offerta formativa legata all’area delle risorse umane in materia di lavoro, risorse umane, sicurezza, fisco e privacy, dedicata a chi ricopre posizioni di 
responsabilità gestionale all’interno delle aziende e degli enti della Pubblica Amministrazione.  
Ogni attività erogata, vista l’alta professionalità a cui è rivolta, viene personalizzata e adattata alle esigenze del cliente ed è costantemente monitorata e 
aggiornata secondo i più alti standard qualitativi in ambito sia pubblico che privato. 

Le nostre Tipologie Formative

Formazione sulla Sicurezza  
sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08)

Formazione  
sulla Privacy

Formazione  
H.A.C.C.P.

Formazione per  
Professionisti (CFP)

Formazione  
ECM

Certificazioni  
Informatiche

Formazione di base  
e Continua

Formazione  
a Catalogo

Formazione  
in Outdoor

Alta Formazione  
Universitaria

Formazione  
Finanziata

Neweasyform  
Academy
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Servizi

Il Centro di formazione Neweasyform, sito in Rende (CS) opera con 
esperienza consolidata con Aziende, Associazioni, Studi Professionali con 
la precisa volontà di erogare azioni formative e di orientamento a servizio 
di giovani e adulti, nei settori: Commerciale, Agroalimentare, Turistico e 
Socio-Educativio, Sicurezza sul Lavoro, Informatico e Risorse umane 
avvalendosi di un corpo docente qualificato.  
Neweasyform è impegnata nel sostegno e nella promozione di una visione 
ampia ed elevata della formazione professionale che tiene conto del 
cambiamento e delle trasformazioni della società e della comunità locale 
nella quale opera. 

Attestato di Qualità (Legge 4/2013) Certificazioni in Blockchain
Certificare diplomi, lauree o qualsiasi attestato di partecipazione ad un 
corso di formazione garantisce l’autenticità dello stesso certificato con la 
tecnologia blockchain, perché intendiamo mettere a disposizione  uno 
strumento moderno, semplice e immediato, utilizzabile ovunque nel 
mondo. Un certificato di laurea, sia cartaceo che in formato digitale, è 
facilmente falsificabile o alterabile. Grazie a questa tecnologia, possiamo 
garantire l’autenticità e l’integrità di qualsiasi tipologia di  certificati 
digitali a potenziali datori di lavoro  in tutto il mondo, in modo 
semplice. Tutto si svolge in modo semplice e con strumenti ad accesso 
libero. Tutti i nostri attestati sono certificati in blockchain. 

• nella progettazione, programmazione e realizzazione di Master;  
• consulenza ed altri servizi per lo sviluppo della Cultura d’Impresa.  

Nel condividere l’idea della centralità dei nostri utenti nei processi formativi, sostiene, la personalizzazione della programmazione 
formativa Nuove Proposte Formative.  
L’offerta di formazione professionale è particolarmente attenta alle esigenze del mondo del lavoro. I corsi di formazione professionale 
vengono infatti programmati ed aggiornati frequentemente, in considerazione delle tendenze del mercato del lavoro territoriale e delle 
figure professionali più richieste.  

NEWEASYFORM è specializzata:

Approfondimenti su www.neweasyform.com
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I Nostri Corsi

Rivolti a giovani laureati fortemente motivati a sviluppare una carriera di successo nel settore aziendale, rappresentano un ponte tra la 
preparazione universitaria e il mondo del lavoro oltre che un'occasione per entrare in contatto con imprese interessate all’inserimento 
di giovani risorse nelle proprie strutture.  
A tempo pieno, numero chiuso e frequenza obbligatoria, hanno una durata complessiva di circa 6 mesi. Il percorso si articola in due 
fasi: la prima di formazione in aula, la seconda di tre mesi di “formazione sul campo”, attraverso uno stage, che è parte integrante del 
Master e quindi garantito a tutti i partecipanti. 

MASTER POST LAUREA

Il programma degli Executive Master consente un’ampia opportunità di formazione manageriale in un contesto che richiede una 
sempre maggiore capacità di gestione e sviluppo dei processi di cambiamento.  
I destinatari di questo programma sono persone già inserite in un contesto professionale che intendono raggiungere nuovi obiettivi e 
definire la propria carriera attraverso una preparazione qualificata ed una elevata specializzazione.  
I master sono progettati con l’obiettivo di fare aderire le tematiche trattate in aula alle realtà professionali dei partecipanti. Il 
raggiungimento di tale obiettivo è garantito dall’utilizzo di una Faculty docenti, rappresentata esclusivamente da professionisti del 
settore.  
Organizzati in formula week-end (con incontri solo al sabato) consentono di aggiornarsi e specializzarsi conciliando i propri impegni di 
lavoro. 

EXECUTIVE MASTER

Approfondimenti su www.neweasyform.com
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Neweasyform in qualità di Orientacampus Center onora il credo istituzionale partendo dal principio fondamentale che i veri processi 
di inclusione, di successo scolastico e formativo, di contrasto alla dispersione sono strettamente legati alle garanzie e ai concreti piani 
fattibilità e flessibilità generati dal corretto funzionamento del triangolo della conoscenza: Istruzione/Ricerca/Innovazione operante in 
un modello di crescita intelligente, sostenibili, solidale. Tutti i Master e Corsi “Mondo Scuola” di Unitelma Sapienza e eCampus sono 
titoli valutabili per il personale docente secondo la normativa vigente. 

MASTER I E II LIVELLO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANNUALI 
E BIENNALI, CORSI DI AGGIORNAMENTO, CORSI DI 
FORMAZIONE, ESAMI SINGOLI

Neweasyform in relazione all'art. 1 - comma 121 della LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, propone ben sette speciali pacchetti formativi 
per l'aggiornamento del personale docente (pacchetti che comprendono corsi per la certificazione informatica e certificazione della 
lingua inglese).  
Con la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 – comma 121, viene erogata per ciascun anno scolastico la Carta elettronica di importo 
pari a € 500/00 per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 
Al fine di incentivare e sostenere la formazione continua del personale docente e aspirante docente e di valorizzarne le competenze 
professionali, Neweasyform estende la presente promozione anche ai docenti non di ruolo. 

SPECIALE BUONA SCUOLA

I Nostri Corsi

Approfondimenti su www.neweasyform.com
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Unitelma Sapienza: Facoltà di Economia e Giurisprudenza. eCampus/Orienta campus: Facoltà di Economia, Giurisprudenza, 
Ingegneria, Lettere e Psicologia

CORSI DI LAUREA ONLINE

Erogati in modalità e-learning, i corsi Neweasyform/Anglia si propongono di fornire competenze certificabili di lingua inglese ESOL 
per i livelli A1-A2-B1-B2-C1-C2.  Le certificazione sono allineate al CEFR (Common European Framework of  Reference for 
Languages) e riconosciute dal MIUR ai sensi del DM 7 Marzo 2012, prot. 3889. I Corsi sono rivolti a ragazzi, docenti, manager e 
adulti senza limiti d’età, desiderosi di certificare le proprie conoscenze della lingua inglese.

CORSI E CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE

I Nostri Corsi

Approfondimenti su www.neweasyform.com
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Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il cosiddetto Testo Unico, regola gli aspetti generali della formazione in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, stabilendo gli obblighi relativi alle figure della sicurezza: RSPP, Addetti Antincendio, Addetti al Primo Soccorso aziendale, RLS 
e ai lavoratori, qualsiasi sia la loro collocazione nell’organigramma aziendale (siano essi dirigenti, preposti o lavoratori definiti ai sensi 
dell’art. 2, del D.Lgs. 81/08).  
Di seguito i riferimenti legislativi propri di ogni percorso formativo:  
• Datore di lavoro RSPP: art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81., Accordo Stato Regioni ai sensi dell’art. 34 del 21 

dicembre 2011 e Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016.  
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: art. 37, commi 10, 11, 12 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;  
• Addetto Antincendio: art. 37, comma 9 e art. 46, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.; Decreto Ministeriale 10 marzo 1998;  
• Addetto al Primo Soccorso aziendale: art. 37, comma 9; art. 45 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.e Decreto Ministeriale 15 luglio 

2003, n. 388;  
• Riferimenti legislativi che regolano la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti in quanto componenti dell’organigramma 

aziendale: art. 37, D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.  

Disponiamo di una vasta offerta di corsi residenziali e online in materia di sicurezza, per esigenze specifiche e preventivi contattaci.

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Approfondimenti su www.neweasyform.com

I Nostri Corsi
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L’obbligo dei corsi HACCP per il personale che lavora nel settore alimentare è entrato in vigore con il D.Lgs 155/07 che recepisce il 
cosiddetto Pacchetto Igiene europeo. Prima dell’entrata in vigore del decreto chi lavorava nel settore alimentare doveva essere in 
possesso del libretto sanitario rilasciato dalla ASL di competenza. La nuova normativa, invece, prevede che i lavoratori ricevano una 
formazione adeguata per conoscere le procedure da eseguire per garantire l’igiene e la sicurezza alimentare.  
I corsi si differenziano in funzione della mansione svolta, perciò troviamo: corso HACCP per responsabile dell’industria alimentare; 
corso HACCP per addetto che manipola alimenti e corso HACCP per addetto che non manipola alimenti. 

CORSI DI FORMAZIONE H.A.C.C.P. 

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle 
esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.  
La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente 
ed esperta. 

CORSI DI FORMAZIONE ECM 

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, 
Neweasyform eroga corsi online con Crediti Formativi Professionali per Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti.  
Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e 
costante aggiornamento della propria competenza professionale in ottemperanza a quanto stabilito dal D.P.R. n. 137/2012 e dal 
relativo Regolamento per l’Aggiornamento e Sviluppo Professionale Continuo.  
L’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.  
L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua 
organizzati da Ordini Territoriali o Enti di formazione.  
L’attribuzione dei CFP è connessa alla tipologia del corso formativo ed alla durata dello stesso.

CORSI DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Approfondimenti su www.neweasyform.com

I Nostri Corsi
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Il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati, GDPR 2016/679, introduce un’unica legislazione in tutti gli stati 
dell’Unione Europea. In Italia va a sostituire il Codice Privacy (D.Lgs 196/2003).  
Le aziende e le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni.  
Il corso è finalizzato alla formazione del personale che negli enti pubblici, nelle aziende e negli studi professionali devono applicare le 
misure di sicurezza per la protezione dei dati personali contenuti nei documenti e nelle banche dati di uso quotidiano.  
Al termine del percorso di formazione, il Responsabile del Trattamento verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative e 
tecnologiche necessarie per ricoprire correttamente il ruolo di Responsabile Privacy. 

CORSI DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Il nuovo Regolamento europeo per lla protezione dei dati, GDPR 2016/679, introduce un’unica legislazione in tutti gli stati Certifica le 
competenze informatiche, qualifica e aggiunge valore al Curriculum Vitae, facilitando l’inserimento nel mondo del lavoro.  
Il programma di certificazione informatica attesta il possesso delle competenze ICT, così come descritte negli standard internazionali 
alla base del nuovo curriculum Europass: come per le competenze linguistiche, anche per quelle informatiche ora è prevista una 
specifica tabella in cui si indica il proprio livello di competenze digitali. Tutte le certificazioni sono strutturate su standard condivisi a 
livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento delle certificazioni informatiche nei diversi Paesi ed è 
inoltre di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e 
concorsi pubblici.

CORSI E CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Approfondimenti su www.neweasyform.com
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FORMAZIONE DI BASE E CONTINUA

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
Un percorso formativo per la gestione delle proprie capacità e per inserirsi con competenze professionali e personali nel mondo del 
lavoro, individuando e trasmettendo i punti essenziali di un messaggio. 

SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI SINTESI 
Il programma è organizzato con l’intento di fornirti competenze specialistiche avanzate attraverso l’uso di metodologie didattiche attive in 
grado di trasformarti in un vero professionista.

STILI DI COMUNICAZIONE 
Padroneggiare la comunicazione interpersonale verbale e non verbale. È un corso che punta a valorizzare i tuoi talenti ed il saper fare, 
indispensabili per essere operativo fin dalla tua prima esperienza professionale in qualità di Human Resources Specialist. 

PARLARE IN PUBBLICO 
Fornisce gli strumenti per comunicare le proprie idee e farsi ascoltare, attraverso una metodologia che si basa su simulazioni continue ed 
esercitazioni pratiche.

FONDAMENTI DI MARKETING 
Fornisce gli strumenti per comunicare le proprie idee e farsi ascoltare, attraverso una metodologia che si basa su simulazioni continue ed 
esercitazioni pratiche.

Approfondimenti su www.neweasyform.com

I Nostri Corsi
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FORMAZIONE A CATALOGO

"IL MEGLIO DI TE": (Autostima, Intelligenza Emotiva e Gestione dello Stress) 
I benefici che si possono avere da una buona autostima. Gestire meglio le emozioni nelle situazioni di tensione. Conoscere i meccanismi 
dello stress ed individuarne le cause.  

COME PIANIFICARE IL BUDGET DEL PERSONALE 
La massa salariale occupa spesso il primo posto tra i costi aziendali. È  essenziale quindi saperla gestire efficacemente, dalla fase di 
pianificazione a quella di controllo.

CONTROLLO DI GESTIONE 
Un percorso formativo per acquisire gli strumenti per impostare un sistema di controllo di gestione in azienda per inserirsi con 
competenze professionali e personali nel mondo del lavoro. 

FONDAMENTI DI MANAGEMENT 
L’efficacia del management è garanzia di successo per l’azienda e i nuovi manager ne rappresentano il futuro. Un percorso formativo per 
la gestione delle proprie capacità e per inserirsi nel mondo del lavoro. 

LA GESTIONE QUOTIDIANA DEI COLLABORATORI 
Un percorso formativo con l’intento di fornirti competenze specialistiche avanzate attraverso l’uso di metodologie didattiche attive in 
grado di trasformarti in un vero professionista.

Approfondimenti su www.neweasyform.com
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FORMAZIONE A CATALOGO

LEADERSHIP 
Un percorso formativo per chi vuole essere un punto di riferimento per condurre il proprio team agli obiettivi e di influenzare in modo 
positivo i collaboratori e di condurli in modo chiaro e deciso al raggiungimento dei risultati. 

TECNICHE BASE DI VENDITA 
Per venditori e tecnici commerciali, propone un approccio unico e testato alle tecniche di vendita più operative. Strutturato come una 
successione di esercitazioni, prove e simulazioni, trasmette le competenze indispensabili per vendere con successo, dalla definizione del 
target fino alla conclusione della trattativa.

SAPER GESTIRE IL PROPRIO TEMPO 
Definire le priorità e difendersi dalle urgenze per guadagnare in efficienza operativa. Poco tempo e tanto stress: è questa la sensazione che 
spesso accompagna la vita lavorativa.

WEB MARKETING 
Il corso affronta gli argomenti fondamentali del marketing digitale. Al termine del percorso si avranno le competenze per creare un sito e 
pianificare una strategia di promozione consapevole.

PROBLEM SOLVING 
Stabilire relazioni positive, gestire i conflitti, saper dire di no. Risolvere problemi è un’attività quotidiana che ci accompagna nella vita 
personale e professionale. Per questo è importante imparare a gestire e ad approcciarsi alle situazioni inaspettate da risolvere. Di questo si 
parla quando si definisce il Problem Solving. 

Approfondimenti su www.neweasyform.com

I Nostri Corsi

NEWEASYFORM SRLS | COMPANY PROFILE pag. 11



FORMAZIONE A CATALOGO

ASSERTIVITÀ, COMPORTAMENTI E COMUNICAZIONE 
Assertività, in ambito lavorativo, significa scegliere i comportamenti più efficaci, essere critici in maniera costruttiva e risolvere i conflitti in modo 
positivo.

Approfondimenti su www.neweasyform.com

INTELLIGENZA EMOTIVA E GESTIONE DELLO STRESS 
Punta a gestire meglio le emozioni nelle situazioni di tensione e conoscere i meccanismi dello stress individuandone le cause, per sviluppare le 
strategie operative per la gestione dello stress, affrontando così le tensioni lavorative e personali. 

Formazione in Outdoor 
Si centra sullo sviluppo di comportamenti 
organizzativi attraverso l'uso di metafore e 

contesti nuovi, fuori dalla vita quotidiana, dove si 
possono sperimentare con libertà, fare esperienza 
sulle competenze relazionali o manageriali che si 

vogliono sviluppare. 

Formazione Finanziata 
La Formazione Finanziata è un’interessante 

opzione per ogni impresa che intenda investire 
nell’aggiornamento e nel consolidamento delle 

competenze dei propri dipendenti. La 
caratteristica di questa tipologia di formazione è 
che viene finanziata (come dice la parola stessa) 

attraverso Fondi messi a disposizione delle 
imprese.

Area "Disabilità" 
Il piano dell’offerta formativa di Neweasyform 
prevede, inoltre, percorsi formativi rivolti ad 
allievi disabili, rispetto ai quali sono previsti 

moduli professionalizzanti e l’introduzione di 
modalità di individualizzazione dei percorsi 
secondo le esigenze specifiche degli allievi. 

L'azione formativa persegue l’obiettivo della 
professionalizzazione programmata e 

dell’integrazione in ambito formativo e lavorativo 
attraverso l’alternanza scuola lavoro e, 

contestualmente, la definizione di un progetto di 
vita, allo scopo di facilitare la transizione al 

mondo del lavoro e alla vita sociale. 

I Nostri Corsi
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Approfondimenti su www.neweasyform.com

MASTER  
Javascript & jQuery 

Il Master Javascript & jQuery è un passo fondamentale 
per chi vuole imparare a gestire al meglio il linguaggio 
Javascript per rendere più interattivi e user-friendly i 

nostri siti web. Inoltre è un passo obbligatorio anche per 
chi intende approcciarsi a framework come Angular JS o 

React.js.

ACCADEMIA della MODA  
Corso Professionale per Fotomodelle e Fotomodelli 
Per intraprendere la carriera di modella, non basta avere 
un bel corpo ma c’è bisogno di molta determinazione, 

grinta e preparazione. Formiamo i modelli a sfruttare al 
massimo il loro talento naturale, facendo emergere dai 
partecipanti tutte le capacità  tecnico professionali utili 

per l’esercizio della professione.

Academy
Neweasyform
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Visitate le specifiche sezioni sul sito web www.neweasyform.com per conoscere le 
nostre offerte formative, le date e i luoghi di svolgimento dei corsi e contattateci per 

richiedere informazioni, consulenze e soluzioni su misura per voi.

Tipologie di Erogazione dei Corsi

Aula Blended Online 
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