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COMPETENZE PER IL MIDDLE MANAGEMENT DEL TERZIARIO



Un’offerta formativa gratuita sempre più ricca, nella quantità come nella 
qualità dei contenuti, oltre che nelle modalità di presentazione e fruizione. 
Questo è l’elemento distintivo di Quadrifor, volto a promuovere il costante 
aggiornamento, perfezionamento e sviluppo delle competenze dei Quadri del 
terziario, distribuzione e servizi per dare impulso alla crescita delle Aziende del 
settore. 

Un impegno perseguito da anni, con professionalità e dedizione, per offrire 
un servizio di eccellenza attraverso corsi e percorsi di formazione tecnica e 
manageriale in aula e a distanza, seminari, ricerche, convegni e workshop 
sui temi della formazione e dei fabbisogni professionali dei Quadri, progetti 
formativi su misura per le Aziende, un servizio di informazione continuativa 
sui principali temi del settore. 

Ad oggi, sono oltre 61.000 Quadri e circa 13.000 Aziende a poter fruire di questa 
formazione completa e di primissimo livello. A loro, attraverso un network di 
primarie società di formazione, Quadrifor assicura centinaia di corsi e percorsi 
che coprono l’intera gamma dei fabbisogni formativi. Un aggiornamento 
costante, pensato come work in progress, che - per sua natura - cambia, si 
amplia e rinnova in funzione delle esigenze delle persone e delle Aziende. 

Soggetti con i quali Quadrifor dialoga costantemente, ascoltandone aspettative 
e bisogni, per comprendere e definirne le esigenze formative e trovare insieme 
gli strumenti e le modalità migliori per soddisfarle. Obiettivo dichiarato, fare 
ancora di più e meglio. Affinché Quadri e Imprese del terziario, in un contesto 
complesso, possano crescere insieme.

AGGIORNAMENTO, 
PERFEZIONAMENTO, 
SVILUPPO 
PROFESSIONALE:
I RISULTATI 
SI VEDONO ECCOME



Che cosa serve per favorire la crescita economica, la creazione di posti di lavoro 
e la coesione sociale di un Paese? Una risposta univoca non esiste, eppure 
decenni di studi approfonditi hanno fornito una conclusione ragionevolmente 
sicura: tra i fattori determinanti di un reale sviluppo figura l’investimento nel 
capitale umano. 

Apprendimento e formazione, dunque. Non solo prima di entrare nel mondo 
del lavoro, ma anche - se non soprattutto - dopo. Per rinnovare e approfondire 
continuamente quella conoscenza riconosciuta come la base dell’affermazione 
tanto del singolo quanto di un’Impresa o di un’economia nel suo complesso. 

Investire nella formazione delle risorse umane rappresenta infatti una 
ricchezza tanto per le Imprese, che assumono un vero e proprio vantaggio 
competitivo, quanto per i lavoratori, che nell’incremento delle proprie 
competenze professionali trovano la più forte garanzia occupazionale e di 
avanzamento sociale. 

In tale scenario e con questo obiettivo nasceva, nel 1995, Quadrifor, 
Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei Quadri del terziario, 
distribuzione e servizi. Oltre vent'anni dopo, in un contesto economico e 
sociale significativamente più complesso, la consapevolezza dell’importanza 
della propria mission è più attuale che mai. Per questo, con l’impegno e la 
passione di sempre continua a migliorare il livello delle competenze e delle 
conoscenze del middle management del settore, con l'obiettivo di fornire un 
contributo significativo all’affermazione di persone e Imprese.

DA OLTRE 
20 ANNI, 
GUARDIAMO 
AL FUTURO 
DI PERSONE 
E IMPRESE 



Costituito nel 1995 sulla base dell'intesa contrattuale sottoscritta da 
CONFCOMMERCIO e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS-UIL, Quadrifor è 
l'Istituto bilaterale per lo sviluppo della formazione dei Quadri del terziario, 
distribuzione e servizi. Da allora, promuove il costante aggiornamento, 
perfezionamento e riqualificazione delle competenze dei Quadri del terziario, 
garantendo una formazione in linea con le nuove esigenze di conoscenza e 
competenza professionali richieste ai Quadri e alle Aziende. 

L'offerta formativa di Quadrifor si articola attraverso: 

• corsi e percorsi in aula a catalogo 
• percorsi e-learning a catalogo
• progetti formativi aziendali e interaziendali
• eventi formativi su temi e competenze di frontiera 
•  studi e ricerche sulla evoluzione del ruolo e delle competenze del middle 

management del settore 

Per orientarsi al meglio nella scelta delle iniziative più rispondenti ai propri 
fabbisogni di sviluppo, Quadrifor ha implementato sul proprio portale il 
Competence Tool. Uno strumento online utile alla costruzione del piano 
formativo a partire dalle competenze che si vogliono approfondire. 

Dal 2005 è inoltre in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 
(Conv. 9001:2015), rilasciata dall’Ente Certificatore Uniter, per la progettazione 
ed erogazione di attività formative destinate all'orientamento e alla formazione 
continua dei Quadri.

PER UN PROGETTO 
CHE MIRA 
LONTANO,
GLI STRUMENTI 
MIGLIORI 



IN AULA O 
A DISTANZA,
LA FORMAZIONE 
È SEMPRE 
IN PRIMO PIANO
 



FORMAZIONE A DISTANZA
Quadrifor offre corsi e-learning in autoapprendimento, in lingua 
italiana e inglese, per sviluppare competenze manageriali in totale 
autonomia. Si tratta di brevi corsi multimediali, fruibili dalla homepage 
del portale, che rendono l'apprendimento efficace e flessibile, 
rigoroso e coinvolgente. 
Ampio e di grande interesse il ventaglio dei temi disponibili: self 
empowerment, gestione del tempo e degli obiettivi, basi di gestione 
economica, tecniche di vendita, leadership, cooperazione e 
delega, problem solving, project manager, creatività e gestione del 
cambiamento. Un’offerta a tutto campo arricchita in modo sistematico 
con nuove proposte.

FORMAZIONE IN AULA
Ogni anno, Quadrifor organizza centinaia di corsi e percorsi di 
formazione tecnica e manageriale in aula, in collaborazione con un 
network di scuole di formazione altamente specializzate, in 9 grandi 
città del Nord, Centro e Sud Italia: Bari, Bologna, Genova, Milano, 
Napoli, Roma, Torino, Venezia, Verona. Corsi la cui durata varia da uno 
a sei giorni, suddivisi in 5 grandi aree tematiche: 

PERCORSI TECNICO/MANAGERIALI 
Marketing, finanza aziendale, internazionalizzazione, project 
management, benessere organizzativo, leadership, competenze 
digitali, sicurezza, creatività: temi chiave della professione del Quadro. 

GESTIRE SE STESSI 
Per imparare a gestire al meglio le proprie capacità, con fiducia, 
autodeterminazione e autoregolazione, sviluppando il patrimonio 
professionale e il benessere lavorativo in Azienda. 

GESTIRE IL TEAM 
Per creare una squadra vincente, guidando, motivando e integrando 
i collaboratori nell’ottica del raggiungimento, insieme, degli obiettivi 
aziendali. 

GESTIRE I PROCESSI 
Ovvero, i processi per il miglioramento continuo dell'efficienza e 
dell'efficacia aziendale: il Project management, la Lean organization, 
il Rightsizing, la Qualità, l'Innovation management, la Business 
collaboration, la Digital transformation. 

GESTIRE IL BUSINESS 
Per sviluppare le competenze tecnico-specialistiche in 
amministrazione, finanza e controllo, marketing e vendite, 
internazionalizzazione, acquisti e logistica, informatica. 



Quadrifor offre una consulenza a 360° per la messa a punto di progetti di 
formazione volti a sostenere i processi di sviluppo del business delle Imprese 
iscritte. In particolare: 

•  iniziative di formazione interaziendale: proposte progettate per rispondere 
ai principali bisogni via via emergenti, con modalità formative che privilegiano 
l’action learning e l’immediata spendibilità di quanto appreso nei luoghi di 
appartenenza dei partecipanti 

•  iniziative di formazione aziendale: in linea con particolari bisogni di specifiche 
Imprese, inserendosi nei più generali piani di sviluppo delle Risorse Umane e 
nel sostegno ad azioni di innovazione dei processi e di crescita del business. 

Possono usufruire delle iniziative formative di Quadrifor i Quadri e le Aziende 
che 

•  applicano il CCNL del terziario, distribuzione e servizi 
•  sono in regola con il versamento delle quote contributive (la quota annua di 

iscrizione è pari a 75 euro per ogni Quadro, di cui 50 a carico dell’Azienda e 25 
del Quadro)

I Quadri in regola possono partecipare gratuitamente a: 

•  1 percorso tecnico/manageriale + 2 corsi a scelta fra le altre 4 aree tematiche, 
oppure 4 corsi a scelta fra le aree tematiche diverse dai percorsi tecnico/
manageriali

•  10 percorsi e-learning in lingua italiana e accesso libero ai percorsi in lingua 
inglese

•  la partecipazione ai corsi aziendali e interaziendali è gratuita per gli iscritti e 
lascia inalterate le disponibilità di partecipazione ad iniziative di formazione 
a catalogo (aula e e-learning).

PER IL SUCCESSO 
DI IMPRESE E QUADRI,
METTIAMO A FUOCO 
AMBIZIOSI OBIETTIVI 
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