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Sul lavoro vince chi si forma

Humanform è la Società di 
formazione e consulenza certificata 
UNI EN ISO 9001:2015 EA 37 / EA 35, 
specializzata nella realizzazione di 
percorsi di formazione su misura, 
destinati a chi voglia inserirsi o 
reinserirsi nel mondo del lavoro. 

Humanform è accreditata 
Forma.Temp, Regione Abruzzo, 
Regione Lombardia, Regione Piemonte 
e Regione Emilia Romagna, qualificata 
Fondimpresa.



13 FILIALI SUL TERRITORIO

SEDI
 Piemonte
 Lombardia
 Veneto
 Friuli Venezia Giulia
 Liguria
 Emilia Romagna
 Toscana
 Lazio
 Abruzzo
 Campania
 Marche
 Puglia

La Società opera su tutto il territorio 
nazionale, avvalendosi di una rete 
capillare di consulenti e docenti.



I nostri servizi

Ogni corso è realizzato e costruito su misura delle specifiche 
esigenze e obiettivi, una formazione “sartoriale”, che permette 
di ottimizzare tempi e costi.

FORMAZIONE CASH 
Servizio di supporto, consulenza ed erogazione di 
percorsi formativi ad hoc.

FORMAZIONE FINANZIATA
Progettazione, gestione e rendicontazione di piani 
formativi aziendali a valere sulle principali fonti di 
finanziamento (Fondi interprofessionali, Fondi 
Regionali e Fondi nazionali).



Perché scegliere la formazione sartoriale

FORMATORI E CONSULENTI A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE
I nostri Formatori e Consulenti affiancano i Clienti attraverso un percorso 
formativo sartoriale, "costruito su misura", partendo dalle loro reali esigenze.

METODOLOGIA AD HOC
La nostra metodologia evidenzia le potenzialità della persona, fornendo strumenti
costruiti ad hoc per migliorare le performance dell’imprenditore, dei suoi
dipendenti e dell’organizzazione nel suo complesso.

TEMATICHE E MODALITÀ PERSONALIZZATE
"Su misura" sono le tematiche da trattare, le modalità e la metodologia, la durata,
il grado di approfondimento dell’intervento.



AMBIENTE E 
SICUREZZA

MARKETING E 
VENDITE

ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE

SVILUPPO 
COMPETENZE 
LINGUISTICHE

Le aree di intervento



SVILUPPO
COMPETENZE 

INFORMATICHE

SVILUPPO
COMPETENZE 

TECNICO-
PROFESSIONALI

SVILUPPO
COMPETENZE 

MANAGERIALI

OUTDOOR 
TRAINING

Le aree di intervento



Benvenuti in 
SGB Humangest

Gruppo a Capitale interamente 
italiano specializzato nei servizi 
di Ricerca e Selezione del 
Personale, Reclutamento e 
Mobilità Internazionale, 
Formazione, Outsourcing, 
Consulenza alle imprese e 
Payroll.



Siamo certificati Top Employer 2021

SGB Humangest è stata ufficialmente
certificata da Top Employers Institute
un’azienda Top Employer Italia 2021.

Le aziende certificate Top Employers si distinguono 
per l’impegno nel fornire le migliori condizioni di 
lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di 
Best Practice che mettono le persone al centro del 
proprio operato.

Fondato 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato nel 2021 in 120 Paesi di tutto il mondo oltre 1.600 aziende, che grazie alle loro
eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 7 milioni di dipendenti.
Questo prestigioso riconoscimento premia le realtà aziendali che rispondono agli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La
Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topics e rispettive Best Practices, tra cui People
Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri. Attraverso il Programma di
Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute Employers of choice.



MILANO
SEDE LEGALE – VIA MANZONI,  37

PESCARA
SEDE AMMINISTRATIVA - VIA VOMANO, 6



I numeri del network

14.800
Personale assunto a

tempo determinato/indeterminato

260mln
Fatturato Annuo

+50
Filiali in Italia

30
Filiali in Europa

3.200
Aziende Clienti

780
Staff Gruppo

SGB Humangest



+50
Filiali in 
Italia
in 14 regioni

5
Filiali in 

Romania

25
Filiali in tutta 

l’area dei Balcani
3 filiali in Serbia e Montenegro, 17 filiali in Slovenia,

1 filiale in Croazia,  2 filiali in Bosnia Erzegovina,
2 filiali in Macedonia del Nord e Albania

Le filiali in Europa



Da oltre 15 anni, attraverso le società del Gruppo SGB Humangest, sviluppiamo progetti 
su misura per ogni nostro partner, erogando in 9 paesi d’Europa servizi alle aziende che 
cercano qualità del lavoro, rapidità di intervento, efficienza dei processi, saving dei costi.

 Somministrazione a tempo 
determinato/indeterminato

 Ricerca e selezione Permanent
 Soluzioni e servizi in loco
 Assessment
 Talent Acquisition
 Formazione
 Distacco internazionale

 RPO Esternalizzazione del processo di recruiting
 BPO Esternalizzazione dei processi aziendali
 Outsourcing 
 Outplacement 
 Servizi in ambito Payroll 
 Outsourcing logistico
 Consulenza legale e HR
 Mappatura del mercato

Servizi su misura di ogni azienda



Il Manifesto Culturale SGB

Il Manifesto Culturale SGB
è nato grazie al contributo di 
ciascuno di noi, attraverso la 
partecipazione ad una survey
online, a focus group digitali, e 
grazie all'aiuto della nostra 
Committee Review interna.
Un lavoro di squadra che ha 
permesso di costruire la nostra 
Employer Value Proposition
su cui poggiare le basi del 
Gruppo SGB di domani.



EVENTI
CORPORATE

FORMAZIONI 
INTERNAZIONALI

SPONSORIZZAZIONI
HOSPITALITY

Creazione di una rete virtuosa di 
networking con le aziende partner.

Incontri esclusivi dedicati alla crescita 
delle nostre risorse. 

Emozionanti eventi sportivi
da una prospettiva unica.

Gli eventi SGB



Humanform S.r.l.
Società Gruppo SGB Humangest Holding S.r.l.

SEDE LEGALE
Via Manzoni, 37 - 20121 MILANO
tel. +39 02 94393401 | fax +39 02 94393020

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Vomano, 6 - 65129 PESCARA 
tel. +39 085 450891 | fax +39 085 4541572

Contatti
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