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Azienda
DRIVERS società di consulenza e formazione, nasce nel 2007 dalla volontà di un affermato
team di professionisti con conoscenze ed esperienze maturate in aziende leader a livello
nazionale ed internazionale.
Le numerose esperienze del gruppo di lavoro hanno permesso di accrescere il bagaglio
di conoscenze in diversi settori merceologici ed in specifiche aree aziendali, sviluppando
una forte capacità nel proporre ad Enti pubblici e privati, aziende ed imprenditori soluzioni innovative ed efficaci.
La forte capacità di relazionarsi con lo staff imprenditoriale costituisce uno dei maggiori
punti di forza di DRIVERS che individua e interpreta i bisogni di crescita formativa e di
aggiornamento professionale.

La mente è come
un paracadute.
Funziona solo se si apre.
Albert Einstein

Staff
Lo staff di Drivers è formato da professionisti in grado di assicurare soluzioni di consulenza
direzionale “su misura”, anche attraverso il contributo di partnership strategiche con
organismi fortemente radicati sul territorio.
La struttura annovera tra il suo personale esperti in:
• Gestione strategica ed organizzativa aziendale
• Assistenza tecnica rivolta ad Enti pubblici locali, nazionali ed internazionali
• Progettazione, Monitoraggio e Valutazione di programmi finanziati dai Fondi
Interprofessionali, da Istituzioni nazionali e da Organismi Internazionali

Da soli si va più veloci
insieme si va più lontano...
Proverbio africano

Consulenza
DRIVERS propone soluzioni innovative per il miglioramento delle performance aziendali.
La metodologia delle attività di consulenza è basata su un approccio flessibile e
collaborativo. Attraverso i suoi esperti, DRIVERS interviene sul campo a fianco del cliente,
con una visione a largo spettro diretta a garantire il pieno raggiungimento degli obiettvi
imprenditoriali.
La CONSULENZA STRATEGICA prevede:
• l’analisi dei potenziali aziendali per la gestione d’impresa e per lo sviluppo del processo
di internazionalizzazione commerciale e produttivo
• l’erogazione, la gestione e la valutazione di attività di assistenza tecnica
• la valutazione di iniziative per la ristrutturazione ed il cambiamento organizzativo, per
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico
• la definizione di azioni innovative per la qualificazione dei servizi e dei prodotti
La CONSULENZA FINANZIARIA include:
• servizi di assistenza in materia di gestione economico-finanziaria
• studi di fattibilità e business plan
La CONSULENZA GESTIONALE comprende:
• analisi dei profili aziendali, procedure di selezione del personale, organigramma,
motivazione e clima aziendale
• assistenza tecnica e redazione dei manuali sui temi di qualità, ambiente, sicurezza e HACCP
• sistemi di gestione di processo e di prodotto
• controllo di gestione
• attività di marketing, ricerche di mercato, analisi competitiva, bench marking e sondaggi
di opinione
• promozione, advertising, media planning

Non aspettare
il momento opportuno:
crealo.
George Bernard Shaw

Formazione
DRIVERS, riconoscendo l’elevato valore del capitale intellettuale nelle strategie di sviluppo
imprenditoriale e nella qualificazione delle pubbliche amministrazioni, offre ai propri clienti
una formazione continua di qualità, in linea con le esigenze delle aziende e degli enti.
L’offerta formativa abbraccia una vasta area di contenuti, finalità e destinatari con il duplice
obiettivo di sviluppare le competenze professionali e contemporaneamente supportare
l’evoluzione continua del prodotto, dell’organizzazione e della tecnologia.
Le attività di formazione si realizzano attraverso l’accesso a:
• Fondi paritetici interprofessionali per la Formazione Continua
• Fondi strutturali europei
• Programmi operativi regionali e nazionali

Chiunque smetta di
imparare è vecchio,
che abbia 20 o 80 anni.
Chiunque continua ad
imparare resta giovane.
La più grande cosa nella vita
è mantenere la propria
mente giovane.
Henry Ford

Nell’ottica di fornire strumenti immediatamente applicabili alle diverse realtà aziendali,
la metodologia formativa utilizzata si fonda su un corretto bilanciamento tra apprendimento teorico, esercitazioni pratiche, case history, business game, ricerche sul campo e
testimonianze aziendali.
Nella realizzazione di tutti i programmi DRIVERS interviene sull’ intero processo formativo:
supporta i clienti nell’analisi dei fabbisogni, nella pianificazione e nella valutazione delle
attività, nella elaborazione di materiali didattici (cartacei ed elettronici), nella formazione
dei formatori e nell’erogazione della formazione.

Trovarsi insieme
è un inizio, restare un
progresso,
lavorare insieme
un successo.
Henry Ford

Partners
Per assicurare soluzioni di eccellenza, apertura al territorio regionale e sovraregionale,
DRIVERS opera con un ampio network costituito da società di consulenza, Università,
Associazioni di categoria, istituzioni, enti accreditati e imprese del territorio.
La creazione e gestione di reti di collegamento con enti pubblici e privati per la realizzazione di
progetti di sviluppo consente, pertanto, alla società DRIVERS di essere parte attiva di un Polo di
Eccellenza nell’applicazione delle strategie di sviluppo e di gestione.

Corsi a catalogo
DRIVERS, in qualità di Ente di Formazione accreditato, mira alla crescita dei propri
clienti, trasferendo know-how e fornendo gli strumenti operativi per aumentare la
competitività delle imprese, a livello locale, nazionale e internazionale, organizzandole
in filiere di produzione di conoscenza e di valore. L’offerta formativa riguarda le seguenti
AREE TEMATICHE:
Ambiente, Sicurezza e Qualità

Innovazioni organizzative finalizzate all'incremento della
sicurezza sui luoghi di lavoro e/o alla salvaguardia dell'ambiente.

Sviluppo organizzativo e Risorse Umane

Azioni legate alla crescita professionale e allo sviluppo organizzativo.

Innovazione tecnologica di prodotto e di
processo

Processi di implementazione di innovazioni tecnologiche nell'impresa.

Digitalizzazione dei processi aziendali

Interventi di innovazione digitale che riguardano l'introduzione di nuovi
processi o il miglioramento di processi giò esistenti.

Commercio elettronico

Sviluppo di attività di commercio elettronico per l'apertura al mercato
globale

Competenze tecnico-professionali

Azioni di sviluppo delle competenze tecnico professionali finalizzate al
rafforzamento del potenziale dell'individuo dell'impresa.

Competenze gestionali e di processo

Azioni di sviluppo delle competenze di carattere gestionale e di processo.

Qualificazione/Riqualificazione

Azioni per il rafforzamento delle competenze di base e professionali o
volte a favorire processi di riqualificazioni.

Internazionalizzazione

Processi di internazionalizzazione mirati a rafforzare la capacità delle
imprese di operare sui mercati internazionali.

La vita è un processo
di conoscenza.
“Vivere è imparare”.
Konrad Lorenz

Titoli della societa’
ACCREDITAMENTO REGIONALE
L’accreditamento è una procedura regolata da norme regionali, tesa a garantire standard di qualità
comuni a tutti gli operatori della formazione e dei servizi al lavoro. Drivers è accreditata presso la Regione
Puglia con la determina n.76 del 5 febbraio 2013.

CERTIFICAZIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008 SETTORE EA37
Il riconoscimento attesta che la struttura è conforme ad un sistema di gestione della qualità per la
progettazione ed erogazione di attività formative.

CERTIFICAZIONE QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008 SETTORE EA35
Il riconoscimento attesta che la struttura è conforme ad un sistema di gestione della qualità per la
progettazione ed erogazione di servizi di consulenza direzionale.

CERTIFICAZIONE QUALITA’ UNI ISO 29990:2011
Il riconoscimento attesta che la struttura ha adottato un sistema certificato per l’apprendimento relativo
all’istruzione e alla formazione non formale.

DRIVERS TEST CENTRE PER LE LINGUE
Attraverso convenzioni con primarie istituzioni, Drivers è abilitata al rilascio delle Certificazioni delle
competenze linguistiche.

Fissare obiettivi
è il primo passo
necessario
per trasformare
l'invisibile in visibile.
Anthony Robbins

DRIVERS ORGANO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) n. 303/2008
Attraverso convenzioni con primari enti di certificazione, Drivers è abilitata al rilascio del patentino frigoristi.

TEST CENTER EBCL - European Business Competence Licence

L'European Business Competence Licence (EBC*L) è una certificazione, spendibile in ambito europeo,
delle conoscenze specialistiche in campo economico e manageriale.
Il progetto della Patente europea dell'economia aziendale e del commercio si prefigge l'obiettivo di
estendere in tutta l'Unione Europea il riconoscimento della qualificazione professionale attraverso
parametri standard delle competenze economiche.

CENTRO EIPASS

La certificazione Eipass è attualmente una delle 4 certificazioni internazionali riconosciute a livello
europeo per l'informatica.

