


"La capacità di apprendere più velocemente dei vostri concorrenti
potrebbe essere il solo vantaggio competitivo che avete"

CHI SIAMO

Cresco S.r.l. nasce nel 2009 per
promuovere tra le organizzazioni pubbliche
e private, piani di sviluppo, crescita ed
innovazione. E' un ente specializzato nella
gestione ed erogazione di interventi di
Formazione Continua e Superiore.
 
Opera in modo versatile e positivo su tutto il
territorio nazionale, nel campo della
formazione professionale, formazione del
personale e aziendale, formazione sulla
sicurezza oltre che della consulenza
aziendale.
 
Si rivolge in particolar modo a dirigenti, quadri
e dipendenti delle aziende e amministrazioni
pubbliche, agli enti locali e alle imprese
private, nonché agli RSPP e ASPP, ai liberi
professionisti consulenti in materia di
ambiente, qualità e sicurezza sul lavoro. 
 

www.crescosrl.com

Quest’anno Cresco S.r.l.
festeggia i suoi primi 

10 anni di attività!
 
Dall’apertura avvenuta nel 2009
siamo cresciuti e ci siamo
consolidati su tutto il territorio
nazionale, trasformandoci in una
realtà solida ed affidabile.
 
Festeggiamo 10 anni di attività,
10 anni di successi, di traguardi
raggiunti, 10 anni di aziende
accompagnate, seguite e
indirizzate in materia di
ambiente, qualità e sicurezza nei
luoghi di lavoro.      
In occasione di questi primi 10
anni vogliamo, prima di tutto,
ringraziare l’intero team,
dedicando poi un ringraziamento
speciale ai nostri clienti e ai
nostri partner, con i quali
vogliamo continuare a cogliere
importanti opportunità di valore.

- Arie De Geus -



ACCREDITAMENTI &

PARTNERSHIP

Cresco S.r.l. in data 31/07/2017 è
stata accreditata presso la Regione
Lazio quale Ente per la formazione
e l’orientamento.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – CNI, ha
accreditato il nostro Ente Cresco S.r.l.
all’organizzazione di attività di formazione
professionale continua di tipo non formale, al
termine delle quali verranno rilasciati i Crediti
Formativi Professionali – CFP. I nostri corsi di
formazione rispettano le norme che il consiglio
nazionale degli Ingegneri ha stabilito.

Il consiglio nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – CNPI, ha autorizzato il
nostro ente Cresco S.r.l. ad erogare corsi accreditati per periti industriali, al termine dei quali
verranno rilasciati i crediti formativi professionali – CFP. I nostri corsi di formazione rispettano le
norme che il consiglio nazionale dei Periti Industriali ha stabilito.

Nel  corso degli anni Cresco S.r.l. ha instaurato rapporti virtuosi
con società ed enti in grado di ampliare l'offerta ed i servizi, per offrire
ai clienti soluzioni complete e garantire la certezza dei risultati.



FORMAZIONE

FINANZIATA

Grazie all'accreditamento ai più importanti Fondi
Interprofessionali Cresco S.r.l. è in grado di
offrire alle aziende la possibilità di accedere ai
canali di finanziamento per la formazione
continua dei propri dipendenti e dirigenti.
 
In particolare:

Rileva il fabbisogno professionale
Progetta l'intervento
Predispone la richiesta di finanziamento
Eroga e monitora le attività formative
Certifica e rendiconta le spese sostenute
Risolve ogni eventuale problematica
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Cresco S.r.l. è:

Accreditato FON.TER Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori delle
imprese del terziario, commercio e servizi;
Accreditato For.Te Fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori delle
imprese del commercio, turismo e servizi e della logistica, spedizioni e trasporto;
Accreditato presso Fond.E.R. Fondo Paritetico Inteprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua negli Enti Religiosi;
Qualificato per poter presentare i progetti Fondirigenti.
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PIATTAFORMA

e-CRESCO

"e-CRESCO" è la nostra innovativa piattaforma 
e-learning, accreditata OPN EFEI ITALIA
Organismo paritetico nazionale.
Nasce con l’obiettivo di consentire ad aziende e
consulenti di usufruire di una formazione a
distanza altamente qualificata attraverso una
piattaforma e-learning tecnologicamente avanzata
e conforme alle normative vigenti più severe.
e-CRESCO garantisce una formazione a distanza
tempestiva, efficace, verificata garantendo
interattività, multimedialità e rapidità di accesso.
 
Personalizzazione
Per le aziende è possibile personalizzare l’attività
formativa sulla base delle proprie esigenze
richiedendo la realizzazione di corsi sviluppati
sulla propria realtà ad utilizzo esclusivo.
 
Autonomia
La piattaforma e-CRESCO permette di gestire in
maniera autonoma il tempo da dedicare
all'apprendimento ed a disposizione dei
partecipanti vi è sempre un e-tutor per monitorare
l’accesso e le attività degli utenti.
 
Apprendimento
Le nostre lezioni sono strutturate in moduli,
ognuno dei quali contiene un riepilogo ed uno o
più test intermedi per consolidare gli argomenti
trattati, in preparazione al test finale.
Dopo aver completato la visione di tutti i moduli
formativi si accede al test di valutazione finale
strutturato con domande a risposta multipla.
Se il test non viene superato è obbligatorio
rivedere i moduli interessati alle domande errate e
poi effettuare nuovamente il test. Ogni volta che si
effettua il test finale le domande sono diverse in
quanto estratte casualmente dall'archivio.



EI-CENTER

EIPASS

Cresco S.r.l. è Ei-Center EIPASS, Centro
accreditato, sede d’esame per le
certificazioni EIPASS.
 
I percorsi formativi mirano a migliorare le
competenze informatiche di base e
avanzate, favorendo l’alfabetizzazione
digitale in un percorso di lifelong learning.
Per questa ragione, i percorsi formativi
EIPASS si rivolgono a studenti di tutte le
classi, lavoratori o soggetti in cerca di
occupazione, dipendenti della pubblica
amministrazione, docenti, personale
scolastico ATA, dirigenti scolastici o
aspiranti tali. 
 
La certificazione EIPASS rilasciata a fine
corso è valida a livello internazionale e
può inoltre essere utilizzata per acquisire
punteggio nei concorsi pubblici.
 
 

APPRENDISTATO

PROFESSIONALIZZANTE

Cresco S.r.l. progetta e organizza corsi di
formazione per l’apprendistato in qualità
di Ente Accreditato presso la Regione
Lazio.
 

Affianca l'apprendista dall'iscrizione al
portale S.APP2 fino alla fine del corso;
Eroga i corsi in aule all'avanguardia e
con docenti qualificati;
Offre soluzioni flessibili con la possibilità
di organizzare i corsi anche di sabato.

 
I corsi apprendistato sono obbligatori
per tutti i lavoratori assunti con contratto
di apprendistato. La formazione è
finanziata dalla Regioni e non comporta
costi per il datore di lavoro.

www.crescosrl.comwww.crescosrl.com



OFFERTA

FORMATIVA

AREA 
SICUREZZA

AREA 
AMBIENTALE

AREA 
MARKETING

AREA 
QUALITA'

AREA 
INFORMATICA AREA 

LINGUE

AREA 
E-LEARNING

Ogni anno Cresco S.r.l. rinnova il catalogo
formativo, l'offerta prevede programmi
sempre aggiornati ed efficaci. 
A seconda delle necessità, procedure ed
abitudini, Cresco S.r.l. propone combinazioni
di formazione tradizionale residenziale e
formazione a distanza per garantire
all’impresa e al singolo la massima flessibilità.
 
FORMAZIONE SU MISURA:
Cresco S.r.l. progetta anche percorsi specifici,
sulla base delle esigenze dell'azienda cliente,
partendo dall'analisi delle esigenze ed in
funzione degli obiettivi aziendali Individua la
scelta migliore in termini di contenuto,
efficacia, tempo e budget.



AREA SICUREZZA

www.crescosrl.com

- Corso sicurezza lavoratori parte generale
- Corso sicurezza lavoratori parte specifica - rischio basso
- Corso sicurezza lavoratori parte specifica - rischio medio
- Corso sicurezza lavoratori parte specifica - rischio alto
- Corso sicurezza lavoratori aggiornamento
- Corso sicurezza preposto
- Corso sicurezza preposto aggiornamento
- Corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS 32)      
- Corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS 8) – aggiornamento
- Corso rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS 4) – aggiornamento
- Corso sicurezza dirigente
- Corso sicurezza dirigente aggiornamento
- Corso sicurezza RSPP/ASPP modulo A
- Corso sicurezza RSPP modulo B
- Corso sicurezza RSPP mod. B specializzazioni SP1 – SP2
- Corso sicurezza RSPP mod. B specializzazioni SP3 – SP4
- Corso sicurezza RSPP modulo C
- Corso sicurezza ASPP aggiornamento
- Corso sicurezza RSPP aggiornamento
- Corso per addetti ai lavori in quota e utilizzo di DPI di III CATEGORIA
- Corso addetti antincendio rischio basso              
- Corso addetti antincendio rischio medio             
- Corso addetti antincendio rischio alto
- Corso addetti antincendio rischio basso aggiornamento
- Corso addetti antincendio rischio medio aggiornamento
- Corso addetti antincendio rischio alto aggiornamento
- Corso di primo soccorso per le squadre di emergenza gruppo A
- Corso di primo soccorso per le squadre di emergenza gruppo B - C
- Corso di primo soccorso gruppo A aggiornamento
- Corso di primo soccorso gruppo B – C aggiornamento
- Corso BLSD
- Corso per addetti ai lavori elettrici (PEI - PES - PAV) - prima nomina/aggiornamento
- Corso per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi        
- Corso per addetti all’utilizzo di carrelli elevatori semoventi aggiornamento
- Corso per addetti all’utilizzo di gru mobili
- Corso per addetti all’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori
- Corso per addetti all’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con o senza stabilizzatori
 -Corso per la figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

AREA QUALITA'
- Privacy: il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
- Analisi dell'incertezza di misura e gestione dei processi di misurazione (UNI CEI ISO/IEC 17025)
- Corso per operatori CND - metodo MT magnetoscopia
- Corso per operatori CND - metodo PT liquidi penetranti
- Corso per operatori CND - metodo UT ultrasuoni 
- Corso per operatori CND - metodo VT visivo
 

ALCUNI DEI

NOSTRI CORSI



AREA AMBIENTALE

- Auditor dei sistemi di gestione ambientale
- La classificazione dei rifiuti secondo la recente evoluzione della normativa europea

AREA INFORMATICA

- Corso Autocad
- Corso “Revit: progettare con il BIM”
- Corso Infocad
- Corso per software Developer
 

AREA LINGUE

- Corso di inglese livello base
- Corso di inglese business base
- Corso di tedesco
- Corso di francese
- Corso di spagnolo
- Corso di italiano per stranieri

AREA MARKETING

- La vendita 3.0   
- Corso public speaking
- Corso per digital marketing assistant
- Corso per la definizione del piano di marketing

AREA E-LEARNING

- Corso di formazione dei lavoratori -GENERALE- ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/08 e    
  s.m.i. ed Accordo Stato-Regioni, del 21.12.2011
- Corso di formazione dei lavoratori -SPECIFICA- rischio basso ai sensi dell'art.37 del D.lgs.
  81/08 e s.m.i. ed Accordo Stato-Regioni, del 21.12.2011   
- Corso di aggiornamento per il personale (tutti i settori di rischio) ai sensi dell'art. 37, commi 1 
  e 3, del D.lgs n. 81/2008 e Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011         
- Corso di aggiornamento per PREPOSTI ai sensi dell`articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/2008 
  correttivo D.lgs. n.106/09 e della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011              
- Corso di formazione per DIRIGENTI ai sensi dell`art. 37 comma 7, del D.lgs 81/08 correttivo 
  D.lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011      
- Corso di aggiornamento al ruolo di COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E 
  L'ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi del D.lgs n. 81/08 e all. XIV del D.l.gs. n. 81/08          
- Corso di FORMAZIONE DEI FORMATORI i sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dell’Accordo 
  Stato-Regioni del 21.12.2011 e del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013            
- Corso di aggiornamento HACCP Ai sensi del Reg. Europeo (CE) n.852/2004



ALCUNI DEI

NOSTRI CLIENTI

ABB SPA
ABBVIE SRL
ADVANCED ACCELERATOR APPL. SRL
A.M. ENGINEERING & IND. RESEARCH SRL
AN.PLAST SRL
AVIO SPA
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE
BITRON SPA
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL
BURGO GROUP SPA
C.A.I CENTRALE AQUISIZIONI IMMOBILIARE SRL
CARIND SRL
CARTIERA SAN MARTINO SPA
CATERPILLAR FLUID SYSTEMS SRL
CHEMI SPA
CLEAN SYSTEM DI M.L. & C. SAS
CO.GE.MI SRL
COMECART SPA
COMPAGNIA SURGELATI ITALIANA SRL
COMUNE DI SORA
CRISTINI P. & M. SRL
DAIKIN APPLIED EUROPE SPA 
DPHAR SPA
ELV SPA
EURO & PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A
EUROPOMELLA SPA
FCA ITALY SPA
FE.PLAST SRL
GEYMONAT SPA
GLOBO SPA
IBI LORENZINI SPA
IL SOLE 24 ORE SPA
IM.PROGET
ISOPAN SPA
ITEK SRL
JANSSEN CILAG SPA
KLOPMAN INTERNATIONAL SRL
KOCH – GLITSCH ITALIA SRL
LFOUNDRY SRL
LUIGI MARIA MONTE OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY
MA SRL
MAGNETI MARELLI SPA
MARANGONI TYRE SPA
MATER- BIOPOLYMER SRL
 

MERIDIANA MAINTENANCE SPA
NEUROMED IRCCS
PFIZER CONSUMER MANUFACTURING
ITALY SRL
POLSELLI SPA
RENO DE MEDICI SPA
S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE IND. SRL
SACAR SPA
SACCI SPA
SAINT-GOBAIN PPC ITALIA SPA
SANOFI AVENTIS SPA
SAN RAFFAELE SPA
SCATOLIFICIO PONSELE’
SKF INDUSTRIE SPA
SIAPRA SPA
SIBELCO ITALIA SPA
SIMMEL DIFESA SPA
SIXTAU SPA
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL
SOGO SPA
SPV SCPA
TECNOCLIMA SRL
TECNOPRIMA SPA
TECNOLOGIE AVANZATE SRL
TEKNO PROGETTI SRL
UNILEVER ITALIA MANIFACTURING SRL
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE
VILLA SILVANA SPA
VILLA CARLA SPA
ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL

www.crescosrl.com



Struttura organizzata e
seria. Docenti preparati,

motivati e dinamici.

Cat.01 - 2019
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