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FORMAZIONE A CATALOGO
Rappresenta la proposta formativa di I.S.F.A.I. alle aziende, ai collegi e/o associazioni
professionali.
Si articola in corsi strutturati per lo più su una sola giornata suddivisi in base a diverse
tematiche:

1 - Sicurezza
Corsi previsti dal D.Lgs.
81/08 - in materia di
tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di
lavoro - indicati come
formazione obbligatoria
per datori di lavoro,
dirigenti e lavoratori di
tutte le aziende: dai corsi
antincendio a quelli di
primo soccorso, rischio
chimico e RLS, solo per
citare alcuni esempi.

2 - Qualità e management
Tutti i percorsi volti
al miglioramento continuo
dell’azienda e quindi
del servizio erogato.

3 - Istituzionale
e Legislativa
Corsi riguardanti la
responsabilità penale,
civile, amministrativa,
contrattuale, professionale
e deontologica
delle aziende.

La nostra offerta formativa
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I.S.F.A.I.

I.S.F.A.I. viene creato nel 2009 dal Gruppo sanitario Policlinico di Monza, grazie al back-
ground formativo sviluppatosi in oltre 15 anni di attività scientifica e clinico assisten-
ziale, per svolgere attività di formazione in ambito sanitario e di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

I.S.F.A.I. è ente formativo accreditato presso Regione Lombardia ed è in grado di ero-
gare formazione per ogni tipo di azienda e impresa e crediti ECM, sia in ambito re-
gionale che nazionale, in base alla normativa vigente.

I.S.F.A.I. dispone di due sedi operative:
la prima presso Istituto Clinico Universitario Via Petrarca 51 - Verano Brianza (MB)

la seconda presso Novarello Villaggio Azzurro Via Graziosi 1 - Granozzo conMonticello (NO)



FORMAZIONE
FINANZIATA
Proponendosi sul mercato
come ente di formazione
accreditato in Regione
Lombardia, I.S.F.A.I. è in
grado di partecipare a
bandi per la realizzazione
di attività formative e attività
di sistema volte a garantire
ai propri clienti, in

particolare alle aziende, la
possibilita ̀ di fruire in forma
agevolata o gratuita di
formazione generale e
specifica per i propri
operatori. Analogamente
I.S.F.A.I. è in grado di
spendere le proprie
competenze nell’ambito
della progettazione e
dell’erogazione di

formazione finanziata
tramite fondi privati, quali i
fondi interprofessionali, che
consentono di realizzare
quanto previsto dalla legge
388 del 2000, che
permette alle imprese di
destinare la quota dello
0,30% dei contributi versati
all’INPS (il cosiddetto
“contributo obbligatorio per
la disoccupazione
involontaria”) alla
formazione dei propri
dipendenti. I datori di
lavoro potranno infatti
chiedere all’INPS di
trasferire il contributo ad
uno dei Fondi Paritetici
Interprofessionali, che
provvederà a finanziare le
attività formative per i
lavoratori delle imprese
aderenti.

I.S.F.A.I. fornisce anche consulenza in ambito formativo sanitario nelle aree:

Formazione professionale - corsi che consentono il conseguimento di qualifiche
regionali, valevoli sull’intero territorio nazionale. In particolare i percorsi attualmente
attivi sono quelli per Operatore Socio Sanitario (OSS), Ausiliario Socio Assistenziale
(ASA) e Assistente alla poltrona di Studio Odontoiatrico.

Formazione clinico-assistenziale specialistica - percorsi specifici per operatori sanitari
volti a sviluppare alcuni aspetti particolari del lavoro quotidiano.

Formazione metodologica e bioetica - percorsi di approfondimento delle principali
tappe del percorso della ricerca clinica.

Area prevenzione - percorsi di approfondimento riguardanti tutto ciò che ha a che fare
con la profilassi a livello ospedaliero, dalla prevenzione delle infezioni ai principi di
terapia antibiotica.

Area emergenze - corsi inerenti pratiche sanitarie “salvavita”.

Formazione per Operatori Socio Sanitari - corsi specialistici dedicati agli O.S.S.
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4 - Competenze
trasversali
Corsi atti a migliorare
l’aspetto relazionale
all’interno dell’azienda sia
in riferimento al rapporto
con i colleghi sia in
relazione al rapporto con
gli esterni.

5 - Area Informatica
Corsi specialistici per
l’utilizzo di software
necessari per lo
svolgimento delle proprie
mansioni.

FORMAZIONE SU COMMESSA
I.S.F.A.I. è in grado di offrire al
cliente un servizio completo
dalla progettazione
all’erogazione in ambito
formativo. La qualità del prodotto
è garantita dall’approfondimento
delle richieste del cliente, volto a
individuare le particolari
esigenze operative, le
competenze attese dei formandi
e, in generale qualsiasi elemento
utile a definire le caratteristiche
di massima che dovrà
possedere il servizio. In qualità
di provider ECM, I.S.F.A.I. è in
grado di portare a termine
anche le pratiche di
accreditamento per gli eventi
richiesti.
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Le nostre strutture e i servizi

La sede di Verano Brianza si carat-
terizza per essere un edificio di
nuova edificazione ed è costituita
da 6 aule didattiche della capienza
minima di 30 posti e massima con
l’aula magna di 150 posti. Le aule
dispongono tutte di apparecchia-
ture audio-video di ultima genera-
zione, nonché di dispositivi di vi-
deo-conferenza che consentono
collegamenti con tutto il mondo. In
particolare, poi, l’aula magna è do-
tata di una sala regia indipendente.

In questa sede trovano spazio an-
che gli Uffici Amministrativi e la Di-
rezione Scientifica dell’Istituto. Nelle
adiacenze delle aule inoltre si trova
il campus di I.S.F.A.I. costituito da
15 camere per un totale di 32 posti
letto. Le camere sono dotate di an-
golo cottura, tv, aria condizionata.

A disposizione dei discenti c’è un
bar aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 17.30, nonché nelle
immediate adiacenze di I.S.F.A.I.
un ristorante pizzeria, un centro be-
nessere e una palestra. Tutti questi
servizi sono convenzionati con
I.S.F.A.I.

La sede di Granozzo con Monticello
si colloca in una struttura che com-
prende al proprio interno un antico
mulino del ’600 di recentissimo re-
stauro e ampliamento. Questa sede
di I.S.F.A.I. dispone di 3 aule della
capienza minima di 40 posti e mas-
sima di 80 posti. Le aule dispon-
gono tutte di apparecchiature au-
dio-video di ultima generazione,
nonché di dispositivi di video-con-
ferenza che consentono collega-
menti con tutto il mondo. In parti-
colare, due delle tre aule sono ser-
vite da una sala regia indipendente.

All’interno della struttura è ubicato
un campus costituito da 35 camere
per un totale di 60 posti letto. A di-
sposizione di coloro che vi soggior-
nano c’è una palestra dotata di tutte
le attrezzature necessarie per svol-
gere attività di fitness, un bar, un ri-
storante. Tutti questi servizi sono
convenzionati con I.S.F.A.I.
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