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Il nostro approccio:
progettiamo 
insieme 
il tuo percorso

01 ASCOLTO
Ascoltare le persone e le aziende ci permette di proporre i corsi più validi e richiesti dal 
mercato.

02 ANALISI
Analizziamo insieme alle persone e ai professionisti il percorso migliore per crescere in 
maniera efficace.

03 SOLUZIONI
Entra in contatto con noi per scoprire tutte le nostre offerte, i nostri corsi e i bandi finanziati.

Ti accompagniamo nel to percorso di crescita 
personale e professionale.

Ogni realtà aziendale è costituita da persone e
dal loro know-how.

La conoscenza, il saper fare e le competenze sono fondamentali in qualsiasi settore 
per la crescita dell’impresa.

Più crescono le persone, più cresce l’azienda.

- Formazione finanziata e non
- In tutta Italia, sia online che frontale
- Outdoor training
- Percorsi certificati con attestato di frequenza
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KAIROS, presso gli antichi greci, era il nome del dio del MOMENTO PROPIZIO. 
Kairos significa cogliere tempestivamente le OPPORTUNITÀ e acquisire, così, il  

vantaggio competitivo. 
Il cambiamento, la capacità di adattamento e la velocità di prendere decisioni 

sono valori fondamentali per lo SVILUPPO D’IMPRESA. 

In un’economia complessa, il  vantaggio competitivo consiste nell’ identificare 
le opportunità di successo, organizzandosi per coglierle.

KAIROSFORMA  LEGGE LA COMPLESSITÁ E LA SEMPLIFICA
A FAVORE DELL’AZIENDA

Mission: PRODURRE  RISULTATO
Supportiamo il cliente nello sviluppo delle proprie attività principali, valo-

rizzando i processi di crescita. Definiamo idee progettuali valutando la fattibilità 
attraverso l’analisi del contesto strategico e territoriale. Seguiamo attivamente la 
pianificazione del progetto industriale del cliente fino alla sua realizzazione.
CONDIVIDIAMO OBIETTIVI, RISCHI E  RISULTATI  CON L’AZIENDA

Il MODELLO di BUSINESS
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KairosForma svolge attività di Consulenza di Direzione, Formazione Manageriale e Professio-
nale.

Nasce nel 1987 a Venezia, quando un gruppo di consulenti e professionisti decide di unire le 
forze e creare in Veneto una realtà in grado di supportare il territorio nella difficile sfida dello 
sviluppo continuo e sostenibile. 

Sin dal principio KairosForma si caratterizza come luogo di incontro ed elaborazione, nel 
quale le eccellenze dell’offerta di servizi avanzati si confrontano e si integrano per presentarsi 
unite sul mercato. 

Oggi come ieri, KairosForma è una società in grado di offrire servizi di qualità per lo sviluppo 
organizzativo di imprese, enti pubblici ed organizzazioni del terzo settore facendo dell’espe-
rienza, la passione, l’innovazione e la creatività un marchio distintivo. 

KairosForma opera da trent’anni nell’ambito della consulenza per le aziende e per gli Enti 
Pubblici,  svolge funzioni di indirizzo e coordinamento di progetti complessi. Ha consuetudine a 
coinvolgere e coordinare competenze interne ed esterne su obiettivi indicati dai propri clienti.

Più di 300 organizzazioni, tra imprese, public utilities, enti pubblici, strutture socio-sanitarie 
e cooperative sociali, hanno scelto i servizi di KairosForma per lo sviluppo e il miglioramen-
to organizzativo, la pianificazione strategica marketing e commerciale, i sistemi di qualità, la 
gestione e lo sviluppo delle risorse umane. 

LA FORMAZIONE CHE CONTA:
35 anni da condividere



NUM
ERI

+35 
anni di ESPERIENZA

+1.800 
ore di CONSULENZA

+2.300
DISCENTI

+90 
PROGETTI GESTITI

+8 mln  
FINANZIAMENTI 

GESTITI

+6.500 
ore di FORMAZIONE

+1.000 
AZIENDE CLIENTI

+300 
PA CLIENTI

Il nostro percorso
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Le nostre 
SPECIALIZZAZIONI

Qualità e Modelli Organizzativi

Socio-Sanitario

Marketing e Digitalizzazione

Risorse Umane e Servizi al Lavoro

Sostenibilità e Ambiente 



Azienda con sistema di gestione qualità certificato =ISO9001=
da DNV GL

Ente di Formazione Accreditato presso la Regione del Veneto 
cod. ente 1348

Ente di Formazione qualificato presso i principali Fondi Interprofessionali

ACCREDITAMENTI e
CERTIFICAZIONI
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