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Formazione
professionale
POINT1 nasce dall’esperienza
pluriennale maturata da
Point Service Interim SA nel
settore della gestione delle risorse
umane in generale, con il preciso
obiettivo di erogare corsi di
formazione professionale certificati
e nel pieno rispetto delle normative
federali, garantendo la possibilità di
incrementare sensibilmente le
opportunità di inserimento e
miglioramento professionale.

La nostra mission:
progettare ed erogare
formazione

Ti prepariamo
per il successo
Offriamo corsi di formazione professionale
per adulti. I nostri corsi di formazione sono
tenuti da personale qualificato e certificato
FSEA, oltre ad appartenere alla rete dei
formatori SUVA. Siamo tra gli unici istituti di
formazione in Ticino ad essere riconosciuti
come ente formatore da temptraining, il fondo
per la formazione continua nel settore del lavoro
temporaneo. Inoltre, siamo certificati eduQua, il
primo label di qualità fatto su misura per le
istituzioni che operano nel campo della
formazione continua.

Dalla parte
dei lavoratori
Orientiamo e seguiamo i lavoratori nel percorso
di crescita professionale più adatto

I nostri corsi di formazione per adulti sono pensati per:
accrescere le competenze tecniche al fine di agevolare
l’ingresso nel mondo del lavoro;
garantire il continuo aggiornamento in relazione
all’evoluzione dei bisogni di competenza delle aziende;
supportare la crescita professionale nell’ambito del
contesto lavorativo.

Dalla parte
delle aziende
Affianchiamo i nostri clienti nella definizione
di un piano formativo personalizzato che
permetta di migliorare il capitale umano ed
aumentare le performance aziendali, oltre a
garantire il rispetto degli obblighi
formativi previsti dagli enti di controllo.

Siamo il partner
specializzato per la
formazione delle risorse
umane in azienda

I corsi possono essere strutturati sulla base
delle esigenze e delle richieste dei nostri
clienti, possono essere erogati in presenza,
anche presso la sede del cliente, oppure
online, grazie all’ausilio di avanzati
strumenti tecnologici.

I nostri
corsi
I nostri corsi di formazione professionale
possono svolgersi sia in presenza, nelle
nostre aule e strutture, che online, con
l’ausilio di avanzati strumenti tecnologici.
I nostri corsi sono inoltre sovvenzionati dal
fondo temptraining, destinato unicamente
ai lavoratori temporanei assoggettati al
contratto collettivo di lavoro personale a
prestito, per supportarli nell’avanzamento
professionale.

Sicurezza
sul lavoro
Corso base SSL
Corso SSL settore logistico / industriale
Corso SSL settore edilizia e affini
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Corso AdSic
Corso estintori

Logistica e
Industria

Edilizia

Corso carrelli R1+R2

Corso macchinisti M1

Corso carrelli a timone S1-S2-S3

Corso macchinisti M2-M7

Corso carrelli telescopici R4

Corso autogru e gru da camion cat.A

Corso PLE

Corso gruisti cat.B

Corso gru a carroponte cat.C

Corso estimo

Corso SAP

Economia
domestica

Lingue

Corso base pulizie

Corso base business english

Corso avanzato pulizie aziendali

Corso intermedio business english

Corso avanzato pulizie domestiche
e alberghiero

Formazione
personalizzata
Prendiamo in carico richieste di iter formativi
personalizzati che strutturiamo sulla base
delle richieste e delle specifiche esigenze
dei nostri clienti.

Stampa 3D

I corsi possono essere erogati in presenza,
anche presso la sede del cliente.

Corso base stampa 3D
Corso digital fabrication

#FormazioneUno

Consulenza
di carriera
Offriamo servizi di orientamento professionale
per assicurare il più alto livello di soddisfazione.

Qualificazione
professionale

Curriculum
vincente

Specializzazione
formativa

Supporto nella
ricerca e nella scelta
della professione
più adatta alle
esigenze ed alle
caratteristiche
specifiche della
persona

Supporto nella stesura
di un curriculum di
studi o di un percorso
professionale in linea
con le aspirazioni,
attitudini e prospettive
economiche della
persona

Supporto nella scelta
del percorso di
orientamento
formativo e/o
professionale più
adatto alle ambizioni
ed alle inclinazioni
della persona

L’istruzione è l’arma
più potente che si
possa usare per
cambiare il mondo.
Nelson Mandela

POINT1 nasce dall’esperienza pluriennale maturata da
Point Service Interim SA nel settore della gestione delle
risorse umane in generale, con specializzazione nell’ambito
del lavoro interinale.
Crediamo fortemente nel valore e nel talento delle persone
ed è per questo che le sosteniamo nell’intero percorso di
crescita e realizzazione professionale.
Il nostro lavoro ci appassiona, le persone sono al centro
delle nostre preoccupazioni.
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