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PROFILO AZIENDALE 

Humanform, società di formazione soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 

Humangest S.p.A., nata nel 2005, è certificata UNI EN ISO 9000:2008 EA 37, accreditata Forma.Temp e 

convenzionata EFEI (Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione). La società è specializzata 

nella realizzazione di percorsi di formazione destinati a chi già lavora o per chi voglia inserirsi o 

reinserirsi in un contesto lavorativo.  Ha sede legale a Pescara e sedi operative a Milano, Roma e Bari. 

Humanform opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di una rete capillare di consulenti 

specializzati nel settore delle risorse umane che vi guideranno nell’ottenimento delle principali forme 

di finanziamento a valere sui Fondi Interprofessionali, Regionali, Nazionali. Il supporto sarà costante in 

tutto il percorso formativo, dalla verifica dei bisogni alla progettazione, dalla segnalazione delle linee 

di finanziamento al coordinamento dell’attività formativa, per concludere con il monitoraggio e la 

rendicontazione. 

Il modello consulenziale di cui si avvale Humanform prevede un percorso analitico e valutativo dei 

processi aziendali, per individuare le criticità e le aree di miglioramento ottenibili 

dall’implementazione di un percorso formativo: Studio dei fabbisogni 

Analisi sul 
campo 

Progettazione 

Erogazione dell’intervento 

Verifica R.O.I. e follow up 



Area  Legale 

Cod. 001.15.LG Privacy          

Cod. 002.15.LG Antiriciclaggio 

Cod. 003.15.LG Il Digitale in Azienda 
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Codice 001.15.LG 

Titolo  Privacy 

Obiettivi Fornire una panoramica completa sui principali adempimenti ed i rischi 

connessi al trattamento dei dati. 

Contenuti Il Codice Privacy: introduzione alla norma 

Gli adempimenti Privacy 

Definizione di un modello per la gestione della Privacy e linee guida per 

l’utilizzo degli strumenti informatici 

Durata  4 ore 
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Codice 002.15.LG 

Titolo  Antiriciclaggio 

Obiettivi Fornire un quadro normativo completo in materia di antiriciclaggio, 

individuando tutti i soggetti sottoposti alla normativa di riferimento 

e analizzando tutti gli obblighi previsti, al fine di consentire una più agevole 

applicazione della normativa. 

Contenuti Il reato di riciclaggio ed il contesto normativo di riferimento 

Identificazione e adeguata verifica della clientela 

Registrazione nell’Archivio Unico Informatico ed invio dei dati aggregati 

Segnalazione delle operazioni sospette 

Segnalazioni al MEF delle violazioni dell’uso del contante 

Misure di controllo e formazione del personale 

Le sanzioni 

Durata  16 ore 
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Codice 003.15.LG 

Titolo  Il digitale in azienda 

Obiettivi 
 
Fornire i contenuti necessari a comprendere, il valore e le conseguenze 
giuridiche ed operative della formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici. 

Contenuti MODULO 1 - Il documento informatico in Azienda 

•Contesto normativo 

•Il documento informatico 

•Strumenti di validazione informatica 

•Firme elettroniche  

•Posta elettronica certificata (PEC) 

 

MODULO 2 - La Fatturazione elettronica  e la conservazione dei documenti 
informatici 

•La Fattura Elettronica verso la P.A. 

•La Conservazione 

 

MODULO 3 - La Privacy in Azienda 

 

  

 

 

Durata  12 ore 
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DOVE SIAMO 

 

Sede legale 

Pescara | Via Vomano 6 

Tel. +39 085.6922993 / 4508953 

 Fax +39 084.4541359 

 

Sedi Operative 

Roma | V.le SS. Pietro e Paolo, 50 

Tel.+39 06.5922155 

 Fax +39 06.54229963  

 

Milano | V.le Certosa, 2  

Tel. +39 02.45375000  

Fax +39 02.45375097 

 

Bari | Via S. Matarrese, 2 

70124 Bari (BA) 

Tel. +39 080.5617042 

Fax +39 080.5096486 

 

 

 

 

 


