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Chi siamo

In un quadro in cui il sapere e l’informazione rappresentano sempre più strumenti indispensabili per la crescita professionale e 
personale degli individui, CRESCO S.r.l. si propone di progettare, guidare, stimolare e realizzare i processi di sviluppo e di formazione 
delle persone e delle aziende. La Mission della CRESCO S.r.l. è diffondere una formazione tecnico-specialistica mirata a dirigenti, 
quadri e dipendenti delle aziende e amministrazioni pubbliche, degli enti locali e delle imprese private, nonché degli RSPP e ASPP e 
dei liberi professionisti consulenti. Nel perseguimento della sua mission la CRESCO S.r.l. pone costantemente quale elemento cardine 
la “Qualità”. 
CRESCO S.r.l. vanta tra i suoi clienti, una lunga serie di Aziende in moltissimi settori a testimonianza della professionalità e capacità 
dei suoi consulenti aziendali. Grazie all’esperienza diretta dei nostri consulenti, i corsi di formazione CRESCO S.r.l. offrono l’occasione 
di seguire lezioni innovative e dinamiche, con casi pratici e simulazioni. Organizziamo seminari tecnici e master di specializzazione con 
la collaborazione di docenti qualificati.
CRESCO S.r.l., opera su tutto il territorio nazionale, nel campo della formazione e consulenza aziendale. 
CRESCO S.r.l. si rivolge al mondo professionale, aziendale e degli enti pubblici con interventi rivolti a fornire soluzioni rapide, semplici, 
concrete e qualificate per lo sviluppo delle competenze professionali e manageriali dei dipendenti e collaboratori a tutti i livelli in 
diverse materie.
In ogni sua iniziativa didattica CRESCO S.r.l. ricerca la collaborazione, con le principali Associazioni Professionali, Università, 
Organismi Paritetici, Enti Bilaterali, Ministeri, Enti pubblici. 

Formazione
CRESCO S.r.l. opera nel campo della formazione tecnico - professionale, 
orientata principalmente a impiegati, quadri e management aziendale. CRESCO 
S.r.l. nasce proprio con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di formazione tecnico 
specifica delle risorse umane degli enti e delle aziende pubbliche e private.
La progettazione e l’erogazione sono affidate a professionisti di grande rilievo 
così da assicurare la conformità del modello formativo e dei contenuti didattici 
alle richieste degli addetti dei diversi settori.
Per raggiungere questi obiettivi, CRESCO S.r.l. è in grado di gestire percorsi 
formativi, nelle seguenti aree : 
• Formazione Qualità
• Formazione Ambientale 
• Formazione Sicurezza 
• Formazione per la certificazione delle figure professionali
• Formazione Manageriale
• Formazione linguistica
• Formazione Informatica
I percorsi formativi proposti, possono essere personalizzati ad hoc, in base alle 
esigenze specifiche dell’Azienda e possono essere organizzati direttamente 
presso l’Azienda committente (in house) o presso la sala corsi CRESCO S.r.l.
CRESCO S.r.l. utilizza le tecnologie informatiche più innovative per offrire servizi 
di formazione a distanza (e-learning, video-seminari, spot training) di alta qualità 
e formazione in aula virtuale interattiva del tutto equivalente all’aula tradizionale. 
Il nostro expertise nella formazione per le aziende prevede la progettazione e 
realizzazione di interventi su misura mirati a migliorare le performance aziendali.
Disponiamo inoltre di un ampio catalogo di corsi selezionati: concreti ed operativi, 
strutturabili anche in forma di percorsi, rappresentano uno strumento strategico 
per investire nelle competenze chiave necessarie all’impresa, o migliorare gli 
aspetti aziendali che determinano competitività sul mercato.
CRESCO S.r.l. investe nell’aggiornamento costante delle metodologie formative, 
per aiutare concretamente il top e middle management a produrre innovazione, a 
crescere insieme alle proprie aziende, esaltandone i tratti distintivi e competitivi.

Convegni ed Eventi
CRESCO S.r.l., organizza workshop, seminari ed eventi, mirati non solo 
ad approfondire le varie tematiche aziendali ma anche ad aggiornare 
sulle novità tecniche e normative, avvalendosi dei propri consulenti e di 
relatori esterni di provata esperienza tecnica. 
Tali attività  hanno l’obiettivo di informare con tempestività i partecipanti 
sulle prospettive future generate dalle novità normative e di favorire il 
confronto di opinioni ed esperienze  
Le iniziative convegnistiche e seminariali  consentono di aprire un 
costante dialogo con i principali esperti delle diverse discipline: esponenti 
nazionali e locali, responsabili e dirigenti degli organi di vigilanza, 
personalità in campo universitario.

Servizi
CRESCO S.r.l. supporta i propri clienti anche per la gestione di progetti di 
finanziamento messi a disposizione da Enti e Fondi Interprofessionali.
I finanziamenti ottenibili riguardano gli interventi di consulenza esterna 
per le aziende, in relazione a diversi servizi forniti dalla nostra struttura.
La gestione di tale progetto avviene tramite il supporto di un consulente 
CRESCO S.r.l. che segue l’azienda, occupandosi delle seguenti attività: 
•	Individuazione	delle	migliori	opportunità	di	finanziamento	sulla	base	

delle	esigenze	
•	Stesura	del	progetto	congiuntamente	all’azienda;	
•	Presentazione	del	progetto	all’Ente	di	competenza;	
•	Assistenza	 durante	 il	 periodo	 necessario	 ad	 ottenere	 l’approvazione	

del	progetto;	
•	Effettuazione	della	rendicontazione	finale	per	 l’ottenimento	dell’ero-

gazione	del	contributo	previsto;
•	Relazioni	con	gli	RLS	(modulistica…ecc)
L’impostazione e la realizzazione di tali progetti di finanziamento, viene 
svolta da professionisti dedicati e specializzati nello svolgimento dell’at-
tività.
Il supporto fornito per ottenere i finanziamenti, oltre che nella fase di 
presentazione della domanda, procede sino alla rendicontazione agli 
Enti competenti delle attività svolte.


