
Accademia della Tecnica nasce con 
l’obiettivo di creare un polo culturale 
e formativo del Sud Italia rivolto a tutti 
i professionisti che operano a livello 
nazionale e che intendono accrescere le 
proprie competenze e abilità tecniche.

Il core business è la Formazione Specialistica (di 

base e continua), settore in continua espansione 

dal momento che le competenze richieste dal 

mercato sono sempre più specifiche e professionali.

Il Target è costituito da Professionisti (geometri, 

ingegneri, architetti, consulenti, RSPP, ASPP, 

formatori, ecc.), Aziende, Enti ed Istituzioni.

I corsi organizzati sono di diversa tipologia: di 

breve e lunga durata, in presenza e a distanza ed 

abbracciano diverse tematiche (dalla sicurezza, 

all’edilizia, alla certificazione energetica fino ai 

sistemi di gestione) con rilascio di crediti formativi 

validi ai fini degli aggiornamenti professionali 

di tutte le tipologie di target coinvolte (per es. 

geometri, RSPP, ASPP, ecc.). Si organizzano anche 

corsi Auditor Qualità UNI EN ISO 9001:2008

La disponibilità di ambienti idonei a tutte le attività 

formative contraddistingue con successo Accademia 

della Tecnica in termini organizzativi e tecnologici.

La cornice salernitana rende infine tutto ancora più 

stimolante grazie ai tour nella sofisticata costiera 

amalfitana, in quella più selvaggia del Cilento e alla 

possibilità di apprezzare la città di Salerno che, nel 

periodo natalizio, riscalda le rigide giornate invernali 

con le sue luci d’artista, famose ormai in tutta 

Europa con centinaia di visitatori ogni anno.

Chi siamo

Accademia della Tecnica ha sede a Pontecagnano 

Faiano (SA) e vanta uno stabile di oltre 9.000 mq 

che si compone di un’area coperta (oltre 3.000mq) 

ed una esterna con campetto e giardino (6.000mq). 

La sede dispone di cinque sale formative, in grado di 

ospitare gruppi di numerosità variabile (i posti disponibili 

internamente arrivano fino ad un massimo di 150).

La struttura è attrezzata con le più moderne 

tecnologie informatiche ed è dotata di connettività Wi-

Fi, con connessione a internet alla velocità di 10 Mbps.

Ogni aula ha a disposizione una postazione docente 

fornita di personal computer connesso a Internet ed un 

sistema per la videoproiezione del materiale didattico. È 

possibile connettere alla rete anche i portatili dei docenti.

Su richiesta, per chi preferisse utilizzare gli strumenti 

tradizionali, sono disponibili anche lavagne luminose e a 

fogli mobili.

Nelle aule informatiche le singole postazioni di lavoro per 

i corsisti sono connesse in rete. Mettiamo a disposizione 

delle postazioni una vasta gamma di software per dare 

la possibilità di scegliere i programmi più adatti alle 

singole attività formative. Ogni aula ha in dotazione una 

stampante di rete.

La struttura è fornita di un’area ristoro, dotata di 

distributori automatici di bevande e snack. È possibile 

usufruire dei servizi di accoglienza e registrazione per le 

attività, curate fin nei minimi dettagli. È prevista inoltre la 

possibilità di concordare il servizio stampa del materiale 

didattico. L’intera struttura garantisce alle persone con 

difficoltà motorie l’accessibilità a tutte le aule.

La nostra sede



Competenze qualificate, specifiche 

conoscenze, successo professionale!

Sviluppiamo progetti formativi orientati a 

massimizzare conoscenze e competenze, 

aggiornamenti professionali, aree funzionali 

d’impresa, supporto al raggiungimento di 

obiettivi definiti grazie a un team di professionisti 

con esperienza ventennale in campo informatico, 

tecnico, normativo e tecnologico

Soddisfiamo le esigenze di contesti, platee ed 

obiettivi sempre diversi grazie alla poliedricità 

delle tematiche (qualità, sicurezza, certificazione 

energetica, edilizia, sistemi di gestione, ecc.) e del 

target di riferimento (liberi professionisti e aziende, 

con attenzione anche alle specifiche organizzazioni 

gerarchiche)

Vantiamo un’elevata qualità delle attività 

formative proposte, frutto della capacità di 

ascolto dei partecipanti, della continua interazione 

con il mondo delle istituzioni (Collegi, Ordini, Albi 

Professionali, ecc.) e del costante confronto con le 

aziende (RSPP, ASPP, ecc.) 

L’Accademia della Tecnica, in collaborazione 

con Blumatica Training Provider, ti aiuta a far 

crescere la tua azienda a costo zero!

I Progetti di Formazione Finanziata rappresentano 

un’opportunità unica per valorizzare il ruolo prioritario 

della formazione, grazie all’abbattimento di ogni 

ostacolo economico e finanziario.

Esperti di settore si impegnano pertanto a identificare 

i percorsi formativi più adatti al target di riferimento, 

gestendo il progetto dall’individuazione dei 

finanziamenti disponibili all’ottenimento dell’importo 

finanziato. 

Formazione Specialistica 

Perché scegliere Accademia della Tecnica?

Formazione Finanziata

Per visionare i corsi in partenza ed 
in programmazione visita il portale

www.continuamenteformati.it

Per ulteriori dettagli
www.blumaticaformazione.it

continuamenteformati.it

http://blumaticaformazione.it/
http://continuamenteformati.it/


Accademia della Tecnica opera 
su tutto il territorio nazionale 
sia direttamente sia attraverso 
una rete di collaborazioni e 
partnership nate dall’incontro 
costruttivo di società, enti 
e centri di formazione 
specialistica operanti in materia 
di formazione.

Continuamente Formati

Accademia della Tecnica lavora in stretta sinergia con continuamenteformati.

it per offrire un servizio altamente specializzato e dedicato a tutti i 

professionisti di tipo tecnico (geometri, architetti, ingegneri, consulenti, 

RSPP, ASPP, ecc.) che sono chiamati al costante aggiornamento della propria 

competenza professionale.

I corsi organizzati possono svolgersi in aula o a distanza e sono di base, di 

aggiornamento o di perfezionamento.

Ordini e Collegi

Accademia della Tecnica collabora attivamente con collegi e ordini di geometri, 

ingegneri, architetti e con tutti i liberi professionisti che intendono accrescere 

le proprie conoscenze e competenze al fine di essere al passo con i continui 

cambiamenti normativi imposti dal mercato.

Si propongono percorsi di aggiornamento e/o di perfezionamento con 

il rilascio di crediti formativi professionali (obbligatori ai fini dell’esercizio 

dell’attività professionale) riconosciuti da ogni tipo di ordine, collegio e albo.

Tutor Tecnico

Accademia della Tecnica eroga, tramite TutorTecnico, materiale didattico per 

aula e corsi e-learning rivolti sia alle figure aziendali (RSPP, RLS, Dirigenti, 

preposti, lavoratori, emergenza e primo soccorso, ecc.) sia ai Consulenti (DVR, 

sistemi di gestione, rischi specifici, procedure standardizzate, auditor, ecc.). 

Un team di esperti lavora costantemente per fornire strumenti didattici 

altamente innovativi (video lezioni, slide, fumetti, simulazioni) e in linea con 

la normativa di riferimento (sicurezza – formazione lavoratori – Accordo 

Stato-Regioni 21.12.2011, formazione attrezzature – Accordo Stato-Regioni 

22.02.2012, formazione sui rischi – Artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 – Norme 

UNI in materia di risparmio energetico, Legge n° 220 dell’11 Dicembre 2012 in 

materia di tabelle millesimali, certificazione energetica degli edifici, successioni 

e volture catastali, edilizia e progettazione, sicurezza nei cantieri, ecc.). 

TutorTecnico, in linea con le esigenze dei professionisti di settore (geometri, 

ingegneri, architetti, ecc.) oltre che di formatori ed aziende, offre anche la 

possibilità di disporre di una piattaforma e-learning personalizzata al fine di 

formarsi dove e quando si preferisce semplicemente con un click.

E-LEARNING  

Possibilità di raggiungere utenti dislocati in posti 
differenti

Apprendimento sempre e ovunque (just in time – 
anytime)

Contenimento dei costi

AULA

Innovatività delle metodologie utilizzate

Possibilità di lavorare in gruppo

Lavoro sulle competenze trasversali

BLENDED LEARNING

Mix tra formazione in presenza e a distanza

Sviluppo integrato di conoscenze e competenze

Personalizzazione e individualizzazione dei 
percorsi

Le partnership

Blumatica  Training Provider

L’Accademia della Tecnica lavora in sinergia con 
Blumatica Training Provider e Blumatica Software 
Sicurezza per offrire un servizio di formazione 
specializzata per contenuto, approccio e metodologia.

Vengono quindi progettati interventi e formazioni, in 
presenza e a distanza, pensati per il potenziamento 
di competenze (di base, specialistiche o trasversali) e 
nell’ottica di affrontare al meglio le richieste del mercato 
del lavoro.

Il know-how (tecnologico e culturale) e le richieste 
provenienti direttamente dal parco clienti (tecnici e 
formatori) consentono di erogare percorsi formativi con 
differenti metodologie: 

continuamenteformati.it
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