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Nata nel 2003 dalla collaborazione sinergica di esperti professionisti del settore, la società di consulenza e formazione
DA.DIF. CONSULTING S.R.L. affianca imprese e professionisti nel raggiungimento di importanti obiettivi di crescita in
materia di Formazione, Politiche attive del lavoro, Finanza Agevolata, Sicurezza sui luoghi di lavoro e Qualità.
In quest’ottica, all’Area Finanza Agevolata, che rappresenta il core aziendale, viene così affiancata l’Area Sistemi per la
Qualità e Sicurezza, finalizzata ad accompagnare le Pmi nell'iter di acquisizione delle più importanti certificazioni di
sistema e di prodotto. A partire dal 2005, l’Area Formazione propone specifici percorsi di crescita professionale per i
dipendenti delle imprese usufruendo dei finanziamenti messi a disposizione dei Fondi Interprofessionali. Nel 2006,
nasce l'Area Consulenza Gestionale, che ha l’obiettivo di supportare le Pmi nella rappresentazione dei suoi dati
economico‐finanziari. Nel corso del 2014 riceve l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ad operare come Agenzia per il Lavoro nell’ambito della ricerca e selezione del personale ed a supporto della
ricollocazione professionale.
Valori fondanti della cultura aziendale sono: lo spirito di squadra, l’innovazione continua, la crescita personale e
dell’organizzazione, ma soprattutto la customer satisfaction.
La soddisfazione e l’interesse del cliente infatti sono al centro del sistema e delle azioni dell’impresa e la capacità di
sviluppare reti e rapporti di collaborazione rappresenta uno degli elementi fondamentali del successo aziendale.
La società, inizialmente nata con un raggio di azione prevalentemente a carattere provinciale, ha presto esteso a tutto
il territorio regionale e poi nazionale la propria area di intervento, conquistando in breve tempo la fiducia e la
fidelizzazione di un numero sempre crescente di Clienti.

CERIFICAZIONI
DA.DIF. CONSULTING S.R.L. ha certificato il proprio sistema di qualità in base alle norme UNI EN ISO 9001:2000 – ambito
EA 37 relativamente a “Progettazione, sviluppo e realizzazione di servizi di formazione”.

ACCREDITAMENTI
‐

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

‐

Regione Campania;

‐

Fondimpresa;

‐

Fondolavoro;

‐

FormaTemp.

GARANZIA GIOVANI
Dal 1 maggio ha preso avvio, in tutta Italia, il Piano Nazionale GARANZIA GIOVANI.
L’obiettivo di tale Programma di intervento Europeo è quello di garantire a tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni che non
studiano, non lavorano e non sono impegnati in attività di formazione (cosiddetti NEET), una politica attiva di lavoro tra
cui il TIROCINIO.
Tale misura prevede la possibilità per tutte le imprese ed i professionisti di poter ospitare uno o più tirocinanti presso
la propria sede, senza sostenere nessun costo e senza nessun obbligo di assunzione al termine del tirocinio. La Regione,
per il tramite dell’INPS, pagherà direttamente al tirocinante l’indennità mensile di € 500,00 per un massimo di 6 mesi e
sosterrà anche i costi relativi al premio INAIL ed alla polizza R.C.
Per i professionisti senza dipendenti sarà possibile ospitare un tirocinante nell’ambito del percorso obbligatorio di
praticantato.
Un altro obiettivo previsto dal programma è la promozione delle assunzioni con contratto a tempo indeterminato o di
apprendistato professionalizzante, per i Giovani iscritti e profilati nell’ambito del programma.
Tale obiettivo è perseguito attraverso l’erogazione di un bonus che varia a seconda della tipologia contrattuale attivata
e della classe di profilazione attribuita al giovane al momento della presa in carico dall’operatore accreditato in Garanzia
Giovani.
Nella tabella che segue è rappresentato il valore dell’incentivo sulla base dei due parametri:
BASSA

MEDIA

ALTA

MOLTO ALTA

CONTRATTO A TEMPO DETERM. SUP. O UGUALE A 6 MESI

€ 1.500,00

€ 2.000,00

CONTRATTO A TEMPO DETERM. SUP. O UGUALE A 12

€ 3.000,00

€ 4.000,00

€ 4.500,00

€ 6.000,00

MESI
CONTRATTO A T. INDETERM. DI APPREND. PROFESS.

€ 1.500,00

€ 3.000,00

La DA.DIF. CONSULTING SRL, in qualità di Agenzia per il Lavoro, accreditata dalla Regione Campania alla sez. C per i
Servizi al Lavoro ed autorizzata ad operare nell’ambito di Garanzia Giovani come Operatore di primo livello, è in grado
di supportare i giovani, le aziende ed i consulenti – senza nessun costo – per la presentazione e l’attivazione dei tirocini
nonché di richieste di assunzione.

FINANZA AGEVOLATA
Unione Europea, Regioni, Province e Camere di Commercio mettono a disposizione delle Pmi valide occasioni di credito
agevolato. Tra queste non sempre è facile individuare quella più adatta alle proprie specifiche esigenze. Per questo
motivo, il nostro obiettivo è assistere le aziende nell’individuazione delle soluzioni più idonee al tipo di programma di
investimento da realizzare, monitorando le scadenze e offrendo costanti informazioni. Il servizio offerto spazia dallo
studio di prefattibilità dell’operazione alla predisposizione di tutta la documentazione; dalla redazione e presentazione
della domanda agli enti competenti fino alla stesura del rendiconto finale delle spese. La preparazione e l’esperienza
acquisite nel tempo dall’Area Finanza Agevolata permettono di essere costantemente aggiornati sull’evoluzione della
normativa e sulle date di apertura dei bandi per la presentazione delle domande.
In questo modo, le sempre numerose novità in materia sono seguite con tempestività.
Siamo specializzati nel campo dei contributi pubblici (finanziamenti a tasso agevolato, contributi a fondo perduto, bonus
fiscale) concessi a livello comunitario, statale e regionale alle imprese, P.A., associazioni, enti, ecc.
Ecco alcune delle principali agevolazioni in corso di cui ci occupiamo:
‐

Bando ISI Inail;

‐

Crediti d’imposta;

‐

Misure gestite da Sviluppo Campania (Fondo PMI FESR);

‐

Misure gestite da INVITALIA (autoimprenditorialità, autoimpiego, start up).

‐

Campania al Lavoro

‐

Microcredito FSE

‐

Aree di Crisi

‐

Campania Competitività

FORMAZIONE
DA.DIF. Consulting srl opera nel campo della formazione con l’obiettivo di migliorare la competitività aziendale,
formando talenti in evoluzione, pronti a rispondere alle esigenze di cambiamento del mercato. La formazione riguarda
diverse aree di business e si rivolge al personale di tutti i livelli rendendo concreto il concetto di valore delle risorse
umane attraverso il processo formativo.
Gli interventi formativi vengono progettati in modo che buona parte del tempo sia dedicato al lavoro individuale e di
gruppo (esercitazioni, simulazioni, work shop, ecc..).
I progetti sviluppati hanno l'obiettivo di rendere il percorso formativo quanto più vicino alle esigenze reali dell'impresa
cliente al fine di fornire uno strumento fondamentale di crescita professionale. La metodologia si basa sul
coinvolgimento diretto, di aziende e docenti qualificati, le prime in qualità di partner, i secondi in qualità di referenti
scientifici.
DA.DIF. Consulting srl affianca le imprese anche nella individuazione di leggi agevolative per finanziare percorsi
formativi dei dipendenti, offrendo ai propri clienti un servizio completo e senza alcun costo aggiuntivo.
In questa ottica, proponiamo ai nostri clienti l’adesione ad un Fondo Paritetico Interprofessionale; si tratta di organismi
a cui le aziende possono liberamente iscriversi richiedendo all’INPS che venga loro trasferito il versamento obbligatorio
dello 0,30% che ciascuna azienda versa per ogni dipendente. I Fondi Paritetici Interprofessionali provvederanno in
relazioni alle risorse ricevute a finanziare le attività formative per i lavoratori delle imprese aderenti.
DA.DIF. Consulting srl è in grado di seguire l'azienda cliente dalla presentazione della domanda fino al momento della
rendicontazione.

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
In qualità di Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DA.DIF. Consulting srl
promuove tirocini formativi quali strumenti utili alla traduzione pratica e concreta dell’apprendimento teorico ed
individuale. Favorisce l’ingresso nel mercato del lavoro e sostiene le imprese nella ricerca del candidato ideale,
assolvendo le pratiche burocratiche legate all’attivazione degli stage anche in forma finanziata accedendo al Programma
Garanzia Giovani. Organizza corsi destinati ad apprendisti e tutor aziendali ed affianca le imprese nell’adempimento
degli obblighi normativi vigenti in materia di formazione del personale assunto con contratto di apprendistato
professionalizzante.
Nell’ambito delle Politiche Attive del Lavoro si distingue per la partecipazione in deversi progetti a livello regionale e
nazionale tra i quali:
‐

Alternanza scuola‐lavoro;

‐

Campania al Lavoro;

‐

Borse lavoro;

‐

Botteghe di Mestiere.

‐

Progetto Quadrifoglio

SISTEMA DI GESTIONE
Con il termine Sistemi di Gestione Aziendale si intendono tutti i sistemi di gestione organizzativi implementati nelle
aziende, in riferimento ai requisiti espressi da una serie di norme internazionali, tra le quali:
ISO 9001:2008 per i Sistemi di Gestione della Qualità,
ISO 14001:2004 per i Sistemi di Gestione Ambientale,
OHSAS 18001:2007 per i Sistemi di Gestione della Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro,
E', altresì, possibile gestire i suddetti sistemi in un Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e
Sicurezza grazie alla intrinseca capacità di utilizzare al meglio le sinergie presenti (documentazione, riesame da parte
della direzione, audit, miglioramento), le quali garantiscono il massimo dell'efficienza e dell'efficacia riducendo al
minimo i costi di esercizio.
La DA.DIF. Consulting srl, avvalendosi di esperti consulenti, offre assistenza durante le diverse fasi dell’iter di
Certificazione:

‐

studio di fattibilità con definizione di tempi ed azioni da intraprendere

‐

valutazione della documentazione esistente

‐

progettazione ed implementazione del sistema di gestione per la qualità

‐

richiesta di certificazione ad un ente certificatore

‐

visite di certificazione

SICUREZZA
La DA.DIF. Consulting srl assicura un sistema di consulenza progettando su misura sistemi di analisi e gestione dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro, effettuando verifiche aziendali, provvedendo agli adempimenti obbligatori.
Grazie all'esperienza dei suoi collaboratori maturata negli anni, è in grado di offrirvi i seguenti servizi:

‐

Elaborazione Documento Valutazione Rischi (Art. 18 del D.lgs. 81/08)

‐

Elaborazione Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (Art. 26 del D.lgs. 81/08)

‐

Valutazione rischio incendio

‐

Formazione e addestramento dei lavoratori in collaborazione con Enti Bilaterali

‐

Nomina degli addetti del primo soccorso e alla prevenzione incendi e gestione dell'emergenza

‐

Supporto ed elaborazione per eventuale modulistica e/o documentazione richiesta dagli organi di controllo

