
 

PRESENTAZIONE 

Il Centro di Orientamento e Formazione Professionale Euroform, già Agenzia Formativa 

Euroform, è una struttura con sede Operativa in Via Ammiraglio Burzagli 231/15, a Montevarchi 

(AR) e che sviluppa la sua attività sia sul territorio della città metropolitana che su tutto il 

territorio regionale e nazionale. 

Opera, avvalendosi di una esperienza ventennale e con finalità di inserimento lavorativo, 

riqualificazione e sviluppo delle competenze su ben 13 aree diverse: 

� Pelletteria e Calzaturiero 

� Direzione e management 

� Sicurezza e ambiente 

� Estetica e servizi alla persona 

� Linguistica 

� Enogastronomia 

� Sistemi informativi, tecnologia e impianti 

� Mestieri 

� Area qualità e area legale 

� Marketing e Vendita 

� Amministrazione 

� Hobbies 

� Recupero scolastico e progetti specifici per le scuole 

Il Centro di Orientamento e Formazione Professionale Euroform offre anche servizi di 

Orientamento al Lavoro, attraverso il suo progetto VALDARNORIENTA, di Consulenza alle Aziende 

anche nell'ambito della Gestione di Fondi Interprofessionali e in quello dello Startup di Impresa; 

si avvale anche della collaborazione di importanti aziende per le attività di formazione 

professionale che necessitano di operatività pratiche e laboratoriali. Il Centro di Orientamento e 

Formazione Professionale Euroform propone inoltre servizi di Career 

Check/Development/Transition, nonché di Intercultural/Organizational Development in 

collaborazione con aziende leader nel settore come Ace&Perry ed AD Value. 

L'obiettivo del Centro di Orientamento e Formazione Professionale Euroform è quello di 

progettare ed erogare servizi di formazione, orientamento e consulenza, per aziende private, 

cittadini e organismi pubblici, in un’ottica di Qualità Totale, che si rispecchi nelle procedure 

organizzative, nei contenuti delle attività erogate, nelle sue relazioni interne ed esterne.  La 

ricerca della professionalità, derivante dalla utilizzazione di risorse umane altamente qualificate e 



di provata esperienza, rappresenta l’elemento distintivo del Centro di Orientamento e 

Formazione Professionale EuroForm e a questo si affianca una particolare vision della 

formazione e dell’orientamento che sono tesi alla ricerca, alla valorizzazione e alla organizzazione 

delle competenze esistenti sul mercato del lavoro.  

QUALITÀ, PROFESSIONALITÀ E KNOW HOW RAPPRESENTANO DUNQUE I TRE PUNTI DI FORZA DEL 
CENTRO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE EUROFORM, E GLI ELEMENTI 
INTORNO AI QUALI SI COSTRUISCE E SI SVILUPPA LA SUA MISSION. 

 

CENTRO ORIENTAMENTO E FORMAZIONE  
PROFESSIONALE  EUROFORM 

 
Sede Operativa Via Ammiraglio Burzagli 231/15  

52020 Montevarchi  (AR)  
Tel. 055/9850205 - Fax. 055/9104773  

  e-mail: euroform@euroform-fp.it  
http\\www.euroform-net.it 

https://formazionecalzaturepelletteria.com 
https://sviluppoenogastronomia.wordpress.com  

Facebook: euroform 
  

 

 




