
DISTANTI MA VICINI. DA FOREMA UN’IDEA 
RIVOLTA ALLE IMPRESE PER UNO SCAMBIO DI 
AUGURI DIVERSO E SICURO 
“Fòrema for Christmas”:  una proposta originale dedicata alle imprese per 
festeggiare il Natale con i loro collaboratori in tu;a sicurezza e crescere grazie alla 
formazione. In campo tes?monial provenien? dai mondi dello sport e della cultura 

La necessità di evitare una terza ondata di contagi impone di limitare i festeggiamenI legaI alle prossime 
fesIvità. Un Natale più sobrio per tuL, anche per le imprese, che quest’anno dovranno rinunciare o ridurre 
al massimo i tradizionali momenI di convivialità con i loro collaboratori. 

Fòrema propone un nuovo modo di festeggiare che garanIsce, oltre all’immancabile scambio di auguri, la 
possibilità di condividere un incontro in videoconferenza con un personaggio proveniente dal mondo dello 
sport o della cultura. Leadership, gioco di squadra, orientamento all’obieLvo, integrazione e valorizzazione 
delle diversità, sono quesI alcuni dei temi che potranno essere traQaI durante queste sessioni ad alto 
valoro aggiunto. In campo una serie di tesImonial d’eccezione, selezionaI dalla società di formazione 
padovana, tra cui: Mauro Bergamasco, Maurizia Cacciatori, Lorenzo Bernardi, Barbara Bonansea, Riccardo 
PiLs, Giampaolo Montali, Andrea Zorzi, SebasIano Zanolli e Oscar FarineL 

“Un modo nuovo per scambiarsi gli auguri, rifleQere sull’anno trascorso e sulle sfide da affrontare nel 2021 
per riparIre con rinnovato slancio”, spiega MaQeo Sinigaglia direQore di Fòrema. “Ma anche una modalità 
originale, intelligente e sicura per crescere tuL insieme grazie alla formazione”. 

Per ulteriori informazioni: segreteria.commerciale@forema.it, tel. 049 8227515, hQps://forema.it/
forema_for_christmas/ 

FÒREMA Nata a Padova nel 1983 in seno all’Associazione degli Industriali con l’obieLvo di formare i propri 
associaI, dal 2012 ha iniziato a concentrarsi nella formazione esperienziale applicata allo sviluppo delle 
persone e alla lean producIon. Dopo la separazione da Niuko (la Srl cosItuita nel 2014 da Confindustria 
Padova e Confindustria Vicenza), completata nel 2019, e il conferimento della società ad Assindustria 
Venetocentro, oggi Fòrema si basa sul lavoro di sessanta professionisI, chiamaI a proporre e gesIre corsi e 
aLvità di consulenza con focus su salute, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, ambiente (HSE), 
sviluppo organizzaIvo e  metodologia lean nelle smart factory, soj skills e formazione esperienziale, servizi 
per il lavoro. Fòrema lavora in partenariato con molteplici enI pubblici, in parIcolare segue progeL per la 
scuola, gli ITS e l’Università di Padova. QuesI sono i numeri che la rendono una delle maggiori società di 
formazione del sistema Confindustria in Italia: tra il 2017 e il 2019 ha mobilitato oltre 16 milioni di euro per 
la formazione delle imprese tra Fondimpresa, FondirigenI, FSE e altri fondi. Solo nel 2019 ha formato 
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23.000 persone, tra occupaI (dagli apprendisI ai manager), soggeL in cerca di lavoro o di ricollocamento 
(neet, giovani under 30, disoccupaI e over 50), personale della pubblica amministrazione e delle scuole. Nel 
mentre, ha erogato 58.400 ore di formazione a 1.548 aziende, oltre a 50.000 ore di e-learning. 
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