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MISSION ED OBIETTIVI 

  L' Ente di Formazione       CENTRO FORMATIVO ICARUM  con sede legale in Via Piero Corti, 

è una Ditta individuale che collabora con Istituti ed Enti in tutt 'Italia nel settore della formazione

e si serve di esperti nel settore formativo e imprenditoriale. Attualmente svolge una attività di 

formazione e di ricerca scientifica, ponendo una particolare attenzione verso i giovani, le 

problematiche della conciliazione, i disoccupati e il reinserimento al lavoro di soggetti 

svantaggiati under/over 50 per  favorirne una occupazione  lavorativa e/o un ricollocamento 

nell'ambiente di lavoro.  

Per queste motivazioni ICARUM, in linea con gli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 

mira dunque a promuovere, organizzare ed attuare iniziative di ricerca, animazione territoriale, 

specializzazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, con gli obiettivi specifici di: 

 Anticipare scenari innovativi, monitorando il contesto produttivo e culturale del 

territorio. 

 Favorire lo scambio di esperienze attraverso la costruzione di infrastrutture di 

competenza su scala nazionale e internazionale. 

 Contribuire ad un aggiornamento diffuso delle conoscenze e delle competenze nella 

popolazione regionale e nei contesti aziendali e settoriali coinvolti in dinamiche di 

innovazione. 

 Rispondere compiutamente e con tempestività al fabbisogno di riconversione delle 

competenze, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in relazione a 
specifiche figure professionali. 

 Garantire una formazione capace di coniugare i valori della cultura tecnologica con quelli dell’ imprenditoria nella prospettiva di uno sviluppo dell’innovazione e un aumento della 
competitività sociale ed economica di buona qualità; 

 Garantire un approccio informato e consapevole con le prospettive di specializzazione  e di 

formazione professionale; 

 Garantire la formazione di figure professionali altamente qualificate e l’aggiornamento e la riqualificazione di chi è già inserito nel mondo del lavoro, nella prospettiva dell’innovazione. 
 Fornire una struttura organizzativa e gestionale flessibile capace di gestire interscambi tra il 

settore della formazione  e le realtà socioeconomiche, amministrative e produttive del territorio.

  

Roma, 2 maggio 2017 

        Il titolare responsabile  

                            Pasquale Coletta 
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