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Il piano formativo aziendale

Il Piano Formativo C.A.R.S. Contabilità aziendale e Risorse Strategiche, tenendo 
conto delle dinamiche organizzative del Consorzio Autoscuole Padovane e delle aziende 
consorziate è stato articolato in un insieme di soluzioni e situazioni di apprendimento 
multidisciplinari e di differente durata, capaci di favorire l’upgrade e il potenziamento delle 
strategy skills, l’empowerment delle competenze comportamentali e tecnico-professionali, 
necessarie per gestire al meglio i clienti, le persone, i processi organizzativi e le dinamiche 
evolutive ed organizzative. 

Il Piano intende valorizzare le risorse anche quelle inquadrate ai livelli inferiori 
accompagnandone lo sviluppo professionale verso l’assunzione di nuove e crescenti 
responsabilità operative e gestionali in grado di presidiare le variabili economiche e 
finanziarie  incrementando la redditività aziendale, attivando relazioni profittevoli con i 
clienti ed utilizzando strumenti di controllo e di gestione economico-finanziaria migliorando 
l’efficientamento organizzativo.

Il piano intende potenziare le competenze rispetto ai seguenti driver:

1. Gestire l’innovazione:Efficientamento organizzativo, Pianificazione e Controllo
2. Fare marketing e vendite efficaci
3. Eco-driving and development
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Articolazione dell’intervento formativo

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo del programma formativo che verrà realizzato 
con indicazione delle azioni formative previste e delle relative durate:
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Il soggetto presentatore

Il Consorzio Autoscuole Padovane nasce nel 1982 e raggruppa una sessantina di 
autoscuole della Provincia di Padova arrivando a contare quasi mille allievi all’anno 
sfruttando le logiche di economie di scala a favore delle autoscuole consorziate. Offre 
una vasta gamma di servizi didattici per gli utenti della strada,con particolare attenzione 
alle persone con difficoltà motorie insegnando una guida sicura,economica,ecologica ed 
efficace. 

Il mondo dei trasporti, si evolve di continuo 
e richiede un continuo sforzo in termini di 
mezzi moderni, tecnologie e persone in grado 
di fornire servizi efficaci improntati su una 
guida responsabile e consapevole attraverso 
la formazione continua e la sensibilizzazione 
dei dipendenti. 

La crisi degli ultimi anni ha comportato una diminuzione di allievi e un conseguente 
restringimento dei margini. Gli ultimi dati confermano che nel 2014 hanno preso la licenza 
di guida 654.335 under 21; dieci anni fa erano 743.799.
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Il soggetto attuatore

Soggetto attuatore del piano C.A.R.S. Contabilità aziendale e Risorse Strategiche è 
CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l..

CONFORM è una rete costituita da 
Organizzazioni Pubbliche e Private, nazionali 
ed internazionali, espressione di Istituzioni, 
Università, Agenzie Formative, Centri di 
Ricerca e Consulenza, Banche, Imprese, 
Associazioni Datoriali ed Organizzazione 
del Volontariato e della Solidarietà 
Internazionale.

La sua mission si può così sintetizzare:
•	 facilitatore e gestore di relazioni tra i partner/soci nazionali ed internazionali della rete
•	 portatore di innovazione autentica
•	 scambio di competenze e la messa in comune di attitudini e specializzazioni diverse.
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LE AZIENDE BENEFICIARIE

Autoscuola GIORGIO
di ALDIGHIERI GIORGIO
Ecco una scuola che offre la sua lunga e solida 
esperienza per prepararsi alla guida.
E’ ai ragazzi dai 14 anni per la prima 
“abilitazione al ciclomotore, proseguendo 
con la moto a 16 per arrivare alla patente 
auto a 18 anni; non dimentichiamo inoltre chi 
si è preso in ritardo.

CONSORZIO AUTOSCUOLE PADOVANE
Il Consorzio Autoscuole Padovane mette a 
disposizione più di vent’anni di esperienza e 
professionalità nel campo della formazione 
stradale per formare conducenti sicuri e 
preparati. Prevenzione e sicurezza sono 
i punti fermi a cui tutte le attività del 
Consorzio fanno riferimento, dal corso per il 
Patentino fino ad arrivare ai corsi per Carta 
di Qualificazione del Conducente. Il nostro 
motto? Fatevi insegnare la strada da chi la 
conosce.

AUTOSCUOLA “LA MONTEGROTTO” 
di BEGGIATO OLINDO
SERVIZI:
rinnovo patenti, recupero punti patente, altre 
pratiche patenti, passaggi di proprietà, altre 
pratiche auto, assicurazioni.
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LE AZIENDE BENEFICIARIE

AUTOSCUOLA RIZZARDI ALBERTO
Galleria Roma, 1
35014 Fontaniva
tel : 0495940924 
mail: info@autoscuolarizzardi.it

ZONTA ROBERTO E C.
La sicurezza sulla strada è una cosa importante 
e la scelta dell’autoscuola giusta è il primo 
passo per ottenerla. Dal 1964 aiutiamo 
i nostri clienti a conseguire la patente di 
guida e forniamo loro tutto il supporto e la 
consulenza necessari per la circolazione dei 
veicoli. L’esperienza di oltre 40 anni e la 
soddisfazione di migliaia di clienti sono la 
nostra forza.

AUTOSCUOLA S.ANGELO 
DI PAGGIARO PAOLA E C
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IL PORTALE

Con  l’obiettivo  di  diffondere  le  informazioni  sul  piano  formativo  C.A.R.S.,  le  sue  
finalità,  le  metodologie di intervento, le news sulle attività formative programmate ed 
ogni altra notizia e documentazione messa a disposizione dalle aziende coinvolte, è stato 
realizzato un Portale web di progetto, consultabile all’indirizzo cars.conform.it.

In particolare, all’interno del portale, sarà possibile accedere alle seguenti sezioni:

• Progetto
• Area didattica
• Contatti
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Il PORTALE

Nella sezione Area didattica, previa consegna delle credenziali di accesso alla piattaforma 
educare.conform.it, l’utente potrà fruire di numerosi learning object organizzati nelle 
seguenti aree tematiche:

MARKETING E VENDITE

•	 Orientamento al cliente
•	 Prepararsi alla vendita
•	 Gestire la vendita
•	 Chiudere la vendita e gestire il postvendita
•	 Comunicazione efficace
•	 Assertività
•	 Ascolto attivo
•	 Persuasione e negoziazione

GESTIONE E CONTROLLO

•	 Sistema di pianificazione e controllo
•	 La progettazione e il disegno della struttura del Sistema di Programmazione e Controllo 

di Gestione
•	 Impiego delle informazioni di costo a supporto delle decisioni di gestione operativa
•	 Il calcolo dei costi secondo la metodologia del full costing (contabilità per centri di 

costo)
•	 La progettazione e l’implementazione di un sistema di costi per attività e per processi 

(ABC e ABM)
•	 Il Sistema di Budget - la costruzione dei programmi operativi, del sottosistema dei 

budget operativi e del budget economico
•	 Il Sistema di Budget - la costruzione dei Budget d’esercizio e dei Budget finanziari
•	 Dalla definizione della strategia alla realizzazione di un sistema di Balanced Scorecard
•	 La business intelligence a supporto del controllo strategico e di gestione
•	 Il bilancio sociale
•	 Il bilancio d’esercizio



SEDE LEGALE E OPERATIVA 

Accreditata Regione Campania e Certificata SGQ
Località Collina Liguorini snc - 83100 Avellino

C.F. e P.IVA 01957750647 
Tel +39 08251805405/06/50

Fax +39 0825756359
www.conform.it

email: conform@conform.it

SEDI OPERATIVE

Accreditata Regione Veneto e Certificata SGQ
Padova, Piazza Virgilio Bardella, 12

Certificate SGQ
Milano, Via Camperio Manfredo, 8

Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 6
Modena, Via Aristotele, 195
Roma, Via Boncompagni, 6

Sassari, Viale Umberto I, 36
Lanciano, Viale Cappuccini, 76

Foggia, Corso Garibaldi, 72
Matera, P.za della Concordia, Borgo La Martella

San Giorgio di Nogaro (UD), Via Marittima, 69
Crotone, Via Gramsci, 2

Palermo, Via XX Settembre, 64


