
Presentazione del gruppo ABILIA 

Il gruppo ABILIA è composto da due strutture organizzative Abilia Scrl e Associazione Abilia Sviluppo 
che forniscono servizi integrati (consulenza e formazione) alle organizzazioni aziendali di qualsiasi tipo. 

 

I SETTORI AZIENDALI E I SERVIZI FORNITI DAL GRUPPO ABILIA 

 

LE CERTIFICAZIONI E GLI ACCREDITAMENTI DELL’AGENZIA FORMATIVA 

 

 
Sistema qualità certificato  
UNI-EN-ISO 9001:2015 
n°: 8099 – A 

  
  
  

             Provider nazionale n° 2057  
per tutte le professioni sanitarie 

 

  
  
  

 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione 
Piemonte Cert. n° 967/001 
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ABILIA SVILUPPO 
 
Abilia Sviluppo è un’Associazione, senza fini di lucro, nata nel novembre 2009 che ha ad oggetto l'attività 
di: 

 progettazione, organizzazione e gestione didattica di corsi di formazione professionale, 
manageriale ed imprenditoriale, aziendale e interaziendale. 

 progettazione e attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate all'adattabilità, 
all’inserimento, al reinserimento e alla formazione continua. 

 
Ha ottenuto: 

• nel dicembre 2009 da CERMET, ente riconosciuto da ACCREDIA, la certificazione del proprio 
sistema di qualità per la “Progettazione e realizzazione di attività di formazione”, settore 
EA37, secondo la normativa UNI EN ISO9001:2015. 
 

• nel febbraio 2010 dalla Regione Piemonte l’accreditamento come agenzia formativa numero B 
274 Certificato n° 967/001 con determinazione dirigenziale n° 82 del 02/02/2010, per lo 
svolgimento delle attività di formazione continua. 
 

• nel dicembre 2012 l’Accreditamento dall’AGE.NA.S. - Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali - del Ministero della Salute quale PROVIDER NAZIONALE ECM (numero identificativo 
n. 2057) per la progettazione di attività formative RES (Residenziale), FSC (Formazione sul 
Campo), FAD (Formazione a Distanza) e per l'organizzazione di CONGRESSI MEDICO-
SCIENTIFICI. 
 

Ha sede in Piemonte ma organizza corsi di formazione su tutto il territorio nazionale anche attraverso 
il finanziamento da parte dei fondi interprofessionali 

 
 

AREE TEMATICHE 
 

 Sistemi di gestione aziendale (qualità, sicurezza, ambiente, responsabilità amministrativa per 
operatori pubblici e privati) 

 Sistemi di gestione della sicurezza alimentare (Standard BRC, BRC IOP, IFS, HACCP, 22000) 
 Formazione specifica per operatori della sanità (corsi ECM) 
 Gestione risorse umane (capacità relazionali, gestione conflitti, gestione dello stress, sviluppo 

senso di appartenenza) 
 Formazione linguistica (base, avanzata, business) 
 Corsi di formazione progettati e personalizzati secondo le esigenze del cliente. 

 
 

CORSI ED EVENTI FORMATIVI PROGETTATI SU RICHIESTA DEL CLIENTE 
 

Possiamo progettare e realizzare corsi professionali e specialistici, partendo dalle esigenze specifiche 
del cliente. 
 
Le attività formative possono essere finanziate tramite i FONDI INTERPROFESSIONALI: siamo a fianco 
del cliente nella scelta del fondo migliore e più idoneo al tipo di formazione necessaria. 
 
I corsi sono realizzati presso il cliente, presso la sede di Abilia Sviluppo a Moncalieri (TO), in via Cavour 
2 bis, presso altra sede individuata. 
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