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“Dimmelo e io lo dimenticherò, fammelo vedere
e io lo ricorderò, lasciamelo fare e io lo imparerò.”
- Confucio -

FYM Company Profile

Chi siamo
Ci occupiamo di sviluppo delle performance
individuali ed organizzative, di ricerca di soluzioni
organizzative strategiche e innovative, di sviluppo
delle risorse umane a 360° (soft skills).
Sviluppiamo talenti, alleniamo capacità, costruiamo
competenze e alimentiamo conoscenze, attraverso
metodologie esperienziali, pratiche ed innovative.
Tutta la nostra formazione si focalizza
ESPERIENZIALITÀ con due caratteristiche:

FYM FORMazione in AZIONE è partner della

BUSINESS SCHOOL del SOLE 24 ORE

sulla

• AZIONE

→

IMPARARE FACENDO

• LUDUS

→

FARE GIOCANDO

FYM, ESPERTI in ESPERIENZE!
© FYM s.r.l. 2016 - Riproduzione vietata

O TI FORMI, o ti fermi!

1

www.fym.it
800.14.87.372

“Chi ignora la propria storia,
non ha futuro.”
- R. Hanson Heinlein -

FYM Company Profile

Un po’ di storia

Nasce
FYM s.r.l.

Erogate oltre
2.000 ore di
form-AZIONE

Ott. 2010

2012

Accreditamento
A.Co.I. come
Scuola di Coaching

Erogate oltre
8.000 ore di
form-AZIONE
Esperienziale
Dic. 2015

2013

Set. 2011

2013

2014

2016

Primo corso di
Form-AZIONE
interamente
ON THE ROAD

Inzio docenze
ON THE ROAD per
la Business School
del SOLE 24 ORE

primo corso di
formAZIONE
ON THE ROAD
all’estero (UK)

partnership
con S.T.C.
Change
Strategies
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“Le persone possono dubitare di ciò
che dici, ma crederanno a ciò che fai.”
- L. Cass -
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Cosa facciamo

FORMAZIONE

CONSULENZA

COACHING

●

SCUOLA di COACHING

●

Consulenza STRATEGICA

●

BUSINESS Coaching

●

Formazione AZIENDALE

●

Consulenza di DIREZIONE

●

SPORT Coaching

●

Formazione ON THE ROAD

●

Consulenza ORGANIZZATIVA

●

LIFE Coaching
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“Nessun vento è favorevole per il
marinaio che non sa dove andare.”
- Seneca-
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Vision e Mission aziendali

VISION

Un mondo fatto di PERSONE e di ORGANIZZAZIONI che valorizzino al
massimo l’UOMO, la sua ESPERIENZA di vita quotidiana e la sua
CRESCITA continua e costante, PERSONALE e PROFESSIONALE.

ISPIRARE… ispirare le persone a vivere meglio, a migliorarsi e a
migliorare il mondo che li circonda. Divulgare con passione la
cultura della FORMAZIONE e dello SVILUPPO PERSONALE e
incentivare il CONTINUO MIGLIORAMENTO alla scoperta delle
infinite possibilità dell’UOMO e delle ORGANIZZAZIONI.
Ricercare, sviluppare e creare nuove “TECNOLOGIE di
formazione” e METODOLOGIE didattiche innovative, pratiche,
efficaci, efficienti, eleganti, semplici e divertenti.
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“Ciò che lasci negli altri è più importante
di ciò che lasci agli altri.”
- FYM -
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I nostri valori

QUALITÀ
CONDIVISIONE

LUDUS
PASSIONE

⬆nnovAZIONE

CReAtiVit

semplicità

COMPETENZA ELEGANZA

GIOCO di SQUADRA

Puntualità

e DIVERTIMENT☺
BUONA EDUCAZIONE

Contribuir PROFESSIONALITÀ
PRIVACY
operazione
opetizione

CO

© FYM s.r.l. 2016 - Riproduzione vietata

Attenzione ai dettagli EFFICACIA

TRASPARENZA
O TI FORMI, o ti fermi!

5

www.fym.it
800.14.87.376

FYM Company Profile

Aree di competenza

- Team Building
- Team Working
- Team Management
- Problem Solving
- Creatività
- Decision Making
- Risoluzione Conflitti
- Stress Management
- Crisis Management

- Riunioni Efficaci
- Intelligenza Emotiva
- Equilibrio Emotivo
- Time Management
- Leadership Emotiva
- Leadership Tribale
- Leadership Situazionale
- Leadership Funzionale
- Competenze Digitali

“Se facessimo tutto quello di cui siamo
capaci, sorprenderemmo davvero noi stessi.”
- Thomas Jefferson -

- Public Speaking & Presentation Skills
- Comunicazione Non Verbale
- Comunicazione Strategica
- Comunicazione Sintonica
- Comunicazione Telefonica e via Email
- Copywriting
- Vendita & Sales Skills
- Negoziazione
- Customer Care

- Tecniche pre-vendita
- Tecniche pro-vendita
- Tecniche post-vendita

- Formazione Formatori
- Business Coach
- Sport Coach
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“Un’oncia di azione vale
quanto una tonnellata di teoria.”
- Friedrich Engels -
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Modalità di erogazione

INDOOR

OUTDOOR

ON THE ROAD

●

Ambiente protetto

●

Ambiente esterno protetto

●

Ambiente non protetto

●

Lezioni frontali

●

Lezioni esperienziali

●

Lezioni esperienziali

●

Lezioni esperienziali

●

Contatto con la natura

●

Contatto con la natura

●

No contatto con esterni

●

No contatto con esterni

●

Sì contatto con esterni

FYM è l’unica società italiana ad erogare formazione con la formula ON THE ROAD ®
© FYM s.r.l. 2016 - Riproduzione vietata
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“La differenza tra sapere e imparare è nella
esperienza diretta nel processo di scoperta.”
- FYM -
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Modalità di erogazione

ON BOARD

TRAINING

ON TRAVEL

●

Ambiente protetto

●

Ambiente esterno protetto

●

Ambiente non protetto

●

Lezioni frontali

●

Lezioni esperienziali

●

Lezioni esperienziali

●

Lezioni esperienziali

●

Gestione Imprevisti

●

Gestione Imprevisti

●

Contatto con la natura

●

Sì contatto con esterni

●

Sì contatto con esterni

Le formule ON THE ROAD, TRAINing e ON TRAVEL sono state ideate da FYM
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“Il miglior modo per fare
le cose è farle al meglio.”
- FYM -
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I nostri punti di forza
TEAM WORK

ELEGANZA

FYM è una squadra e non una One Man
Company, anche nel Coaching.
Siamo una SQUADRA di professionisti.

FYM è molto attenta all’eleganza
comportamentale. Dai feedback ricevuti
risulta uno dei nostri punti di forza.

PUNTUALITÀ

MONITORAGGIO CONTINUO

FYM è molto attenta all’efficienza, al
rispetto dei tempi, alla velocità dei
tempi moderni e alla puntualità.

FYM fa un monitoraggio continuativo sulla
qualità (certificata) dei propri servizi e
della propria formazione, con dati precisi.

FormAZIONE IN STRADA

FormAZIONE IN CAMMINO

FYM è l’unica azienda che fa formazione
con la formula ON THE ROAD: la
formazione scende in strada.

Una delle esclusive formule ON THE
ROAD di FYM è la formAZIONE IN
CAMMINO: formazione in movimento.
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“I dettagli fanno la perfezione,
e la perfezione non è un dettaglio.”
- Leonardo Da Vinci -

FYM Company Profile

I nostri punti di forza
ALTE PERFORMANCE

LEARNING DESIGN

Dal continuo monitoraggio si evincono
alte performance: 9,07 di media su una
scala da 1 a 10 (dato al 01.04.2016).

FYM pone molta attenzione alla
personalizzazione e alla progettazione
di alta qualità dei propri interventi.

SICUREZZA e RISERVATEZZA

INNOVAZIONE

FYM è molto attenta al rispetto
della privacy e della sicurezza
dei dati personali e aziendali.

L’innovazione è nel nostro DNA: amiamo
innovare, continuamente, su tutti i nostri
servizi (tecnologici, didattici, etc…)

AGGIORNAMENTI CONTINUI

CORDIALITÀ e SORRISO

La formazione è la nostra passione, per
questo amiamo formarci, aggiornarci e
fare ricerca didattica.

Amiamo il nostro lavoro, amiamo la vita
e ci piace relazionarci agli altri
con GIOIA, SORRISO e CORDIALITÀ.
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“Il cliente è la parte più importante
del ciclo produttivo.”
- Edwards Deming -
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Alcuni clienti

© FYM s.r.l. 2016 - Riproduzione vietata
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Dicono di noi

“Le due cose più importanti non compaiono nel bilancio
di un’azienda: i suoi uomini e la sua reputazione.”
- Henry Ford -

“FYM unisce professionalità, creatività ed originalità, portandole alla massima espressione.
La loro formazione IN CAMMINO è unica, innovativa, efficace e pratica.”
- Dr.sa Anna Belloni / Training Manager della Business School del Sole 24 Ore
“Lavorare con FYM è così piacevole che non sembra di lavorare.”
- Ing. Valeria Prete / Imprenditrice (TEKLA srl)
“FYM? Sono giovani, ma sanno cosa fare e come farlo in modo eccellente.”
- Dr. Augusto De Benedictis / Direttore Generale Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo
“Competenti, originali, in continuo aggiornamento, capaci, attenti ai dettagli e geniali nelle loro semplici
trovate. La formazione FYM si differenzia.” - Dr. Francesco Purita / Psicoterapeuta
“Si può imparare da tutto e da tutti, ma con FYM si impara sempre qualcosa in più.”
- Lucio de Rocco / Amministratore Delegato di Banca IPIBI e Direttore Reti Esterne di Veneto Banca
“Mi formo con FYM perché loro stessi si formano continuamente. E si vede.”
- Dr.ssa Giuseppina Di Marco / Odontoiatra
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Dicono di noi

“Nel business ciò che gli altri dicono di te
è più importante di cosa tu dici di te.”
- FYM -

“In FYM sono rimasto piacevolmente colpito dalla modalità didattica interattiva e dinamica proposta dai
formatori e dalla loro grandissima passione. Lo stile didattico si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di
pubblico, rendendo estremamente fruibili e piacevoli anche gli argomenti più difficili.”
- Vincenzo Abbruzzese / Psicologo e Criminologo
“L’esperienza con FYM lascia il segno ed è veramente formativa, per la vita personale e professionale.”
- Mauro Poli / Ammministratore Delegato di VenetAssicura
“FYM? Non si limitano a formarti su cosa fare e come farlo. Te lo fanno fare e rifare, fino all’eccellenza.”
- Dr. Silvano Valle / Architetto - Studio Valle
“Ho conosciuto FYM grazie alla formazione in cammino. Conoscendo loro ho (ri)conosciuto me stessa.”
- Dr.ssa Serena De Masi / Psicoterapeuta
“Ogni volta che FYM entra in azienda, ci chiediamo come diventeremo quando a fine serata ne esce.
Non sai mai cosa ti fanno fare, ma è sempre qualcosa di utile per l’azienda e per se stessi.”
- Dario Cecconi / Imprenditore
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“Accontentati
solo del meglio.”
- FYM -

FYM Company Profile

Altri servizi (* tramite partner)
Area COMUNICAZIONE

Area WEB

- Ufficio Stampa

-

Realizzazione siti web*

- Creatività per Campagne ADV

-

SEO e Posizionamento*

- Grafica e Realizzazioni Video*

-

Social Media Management*

Area EVENTI

Area Formazione e Consulenza

- Organizzazione Eventi*

-

Formazione in lingue estere*

- Content & Event Management*

-

Formazione sulla Sicurezza*

- Servizi Foto & Video*

-

Certificazioni di Qualità*
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