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Chi siamo 
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“Tutti ti valutano per quello che appari. 
Pochi comprendono quel che tu sei.”

- Niccolò Machiavelli - 

Siamo una società di Formazione, Coaching e Consulenza. 

Ci occupiamo di sviluppo delle performance individuali ed 
organizzative, di ricerca di soluzioni organizzative 
strategiche e innovative, di sviluppo delle risorse umane 
a 360°, con particolare attenzione alle soft skills.

Sviluppiamo talenti, alleniamo capacità, costruiamo 
competenze e condividiamo conoscenze, attraverso 
metodologie esperienziali, pratiche ed innovative.

Tutte le nostre attività si focalizzano sulla PRATICITÀ e 
l’ESPERIENZIALITÀ, con due caratteristiche:

• AZIONE   →   IMPARARE FACENDO

• LUDUS   →   FARE GIOCANDO

FYM, ESPERTI in ESPERIENZE

http://www.fym.it
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“Chi ignora la propria storia,
non ha futuro.”

- R. Hanson Heinlein - 

Ott.
2010

Primo corso di
Form-AZIONE
interamente

ON THE ROAD

Riconoscimento
A.Co.I. come 
SCUOLA DI
COACHING

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

Nasce
FYM

2011 2013 2013 2014

Primo corso di 
formAZIONE

ON THE ROAD 
all’estero (UK)

Un po’ di storia (2010-2014) 

http://www.fym.it
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“La storia è chi siamo e 
perché siamo come siamo.”

- David McCullough - 

Partnership con
Università di 

Palermo, per la 
Formazione 

IN CAMMINO

Vittoria del premio 
Olivetti AIF

con il progetto 
FORMAZIONE 
IN CAMMINO

2017 2017 2017 2018

Partnership 
con l’Ufficio OSP 

dell’Esercito 
Italiano per la
Formazione 
Formatori

2016

Vittoria del premio 
EXPOTRAINING

nell’area 
SOFT SKILLS

Partnership 
con il Centro 

di Terapia 
Strategica del 

Prof. G. Nardone

2020

Iscrizione ad
A.I.C.P.

Associazione 
Italiana Coach 
Professionisti

Un po’ di storia (2016-2020) 

http://www.fym.it
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“Le cinque dita della mano, prese distintamente, sono cinque unità indipendenti. Ora chiudete 
la mano a pugno e osservate come si moltiplica la forza. Questa è l'organizzazione!”

- James Cash Penney - 

Divisione CORPORATE

Servizi alla AZIENDE
(pag. 6-14)

Divisione PRIVATE

Formazione e Coaching ai privati
(pag. 15-19)

DIVISIONE P.A. - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

METADIDATTICA

Formazione 
per la Scuola

www.metadidattica.com

FORMAZIONE
ECM

per la Sanità

Richiedi il catalogo

GARE e APPALTI

Ufficio Gare
Pubblica Amm.ne

Formazione per 
Forze Armate e 
Reparti Speciali

Richiedi il catalogo

Organizzazione 

http://www.fym.it
https://www.metadidattica.com
https://www.metadidattica.com
https://www.fym.it/formazione-ecm/
https://www.fym.it/formazione-ecm/
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“Il piacere nel lavoro aggiunge 
perfezione al compito che svolgiamo.”

- Aristoteles - 

FORMAZIONE
AZIENDALE

FORMAZIONE
FINANZIATA

FORMAZIONE
ON THE ROAD

TEAM BUILDING 
AZIENDALI

CORPORATE 
UNIVERSITY

CONSULENZA 
AZIENDALE

COACHING 
AZIENDALE

PERFORMANCE
MANAGEMENT

Servizi per le aziende (navigabile) 

http://www.fym.it
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“L’apprendimento è un tesoro che 
seguirà il suo proprietario ovunque.”

- Proverbio Cinese - 

FORMAZIONE
AZIENDALE

Siamo convinti che lo sviluppo di un’organizzazione dipenda dalla 
crescita professionale e personale delle proprie risorse umane. 
La Formazione è uno dei migliori stimoli per un apprendimento 
continuo che valorizzi al massimo le risorse. Per questo abbiamo 
sviluppato un CATALOGO FORMATIVO con oltre 70 proposte.

Area
COMUNICAZIONE

Area 
VENDITE

RICHIEDI il 
CATALOGO

Area 
ORGANIZZAZIONE

Formazione aziendale

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione-aziendale/
http://www.fym.it/formazione-aziendale/
http://www.fym.it/formazione-aziendale/


8
www.fym.it
800.14.87.37© FYM s.r.l.  -  Formazione  |  Coaching  |  Consulenza       -     Riproduzione vietata    - O TI FORMI, o ti fermi!

FYM - Presentazione Aziendale 

8

Con FYM è possibile svolgere piani di formazione finanziata, 
attraverso fondi interprofessionali, fondi europei e/o fondi 
regionali. Abbiamo le competenze specifiche e i partner 
specializzati per accompagnarvi in ogni fase, dal reperimento dei 
fondi alla progettazione, dall’erogazione alla rendicontazione. 
 

Fondi
Interprofessionali

Fondi
Regionali

SCARICA la 
Presentazione

Fondi 
Europei

“Gli esseri umani valgono cento volte 
di più dei principi economici.”
- Antoine de Saint-Exupéry - 

FORMAZIONE
FINANZIATA

Formazione finanziata 

http://www.fym.it
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2017/01/FYM-F3-Formazione-Finanziata-FYM.pdf
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2017/01/FYM-F3-Formazione-Finanziata-FYM.pdf
http://www.fym.it/wp-content/uploads/2017/01/FYM-F3-Formazione-Finanziata-FYM.pdf
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Nel 2011 FYM ha ideato due formule esclusive: la Formazione On 
The Road® e la Formazione in Cammino®. Due metodologie che 
aprono il gruppo in formazione agli esterni e agli imprevisti. 
Il Cammino è considerato il più efficace ed efficiente natural 
team building che ci sia. Con noi le aziende si formano in strada!  

9

“I pensieri migliori 
li ho avuti in cammino.”

- Søren Kierkegaard - 

FORMAZIONE
ON THE ROAD

TEAM WALKING
AZIENDALI

FORMAZIONE
IN CAMMINO

CAMMINI 
AZIENDALI

RICHIEDI il
CATALOGO

Formazione ON THE ROAD 

http://www.fym.it
https://www.fym.it/formazione-on-the-road/
https://www.fym.it/formazione-on-the-road/
https://www.fym.it/formazione-on-the-road/
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Siamo convinti che il TEAM BUILDING sia un processo e non un 
insieme di attività. La nostra esperienza organizzativa ci ha 
portato a sviluppare un catalogo di Team Building Esperienziale 
suddiviso in 20 aree di apprendimento ad alto impatto emotivo e 
con alta capacità di coinvolgimento. 
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“Da soli possiamo fare così poco; 
insieme possiamo fare così tanto.”

- Helen Keller - 

TEAM BUILDING 
AZIENDALI

SERIOUS
GAMES

LEARNING 
GAMES

BUSINESS 
GAMES

RICHIEDI il
CATALOGO

TEAM BUILDING AZIENDALI 

http://www.fym.it
https://www.fym.it/team-building/
https://www.fym.it/team-building/
https://www.fym.it/team-building/
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CORPORATE 
UNIVERSITY
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“Imparare è come remare controcorrente: 
se smetti, torni indietro.”

- Proverbio Cinese - 

ACADEMY 
AZIENDALI

TRAINING 
DESIGN

LEARNING 
DESIGN

CONTATTACI a
INFO@FYM.it 

Progettiamo CORPORATE UNIVERSITY (scuola interna) e 
ACADEMY AZIENDALI (scuola esterna) su misura, dalla macro 
alla micro-progettazione, dalla definizione delle metodologie alla 
formazione dei formatori, dal supporto all’analisi dei bisogni alla 
progettazione dei libretti formativi personalizzati. 

CORPORATE UNIVERSITY 

http://www.fym.it
mailto:INFO@FYM.it


12
www.fym.it
800.14.87.37© FYM s.r.l.  -  Formazione  |  Coaching  |  Consulenza       -     Riproduzione vietata    - O TI FORMI, o ti fermi!

FYM - Presentazione Aziendale 

PERFORMANCE
MANAGEMENT
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“Non sempre cambiare equivale a migliorare, 
ma per migliorare bisogna cambiare.”

- Winston Churchill - 

KPI ed 
OBIETTIVI

ROLE 
MAPPING

MAPPA delle
COMPETENZE

Un sistema di Performance Management permette di coniugare 
la sfera organizzativa, caratterizzata da numeri e obiettivi, con 
quella delle persone, alle quali sono richieste performance in 
funzione degli obiettivi organizzativi. 
FYM implementa piani di performance management su misura. 

PERFORMANCE MANAGEMENT

CONTATTACI a
INFO@FYM.it 

http://www.fym.it
mailto:INFO@FYM.it
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CONSULENZA 
AZIENDALE
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“È nella crisi che sorge l’inventiva, 
le scoperte e le grandi strategie.”

- Albert Einstein - 

Consulenza 
DI DIREZIONE

Consulenza
STRATEGICA

COACHING 
AZIENDALE

Consulenza
ORGANIZZATIVA

RICHIEDI la 
Presentazione

I continui cambiamenti degli scenari e delle regole di mercato, 
richiedono un continuo aggiornamento delle strategie aziendali. 
La Consulenza Strategica supporta nell’analizzare e valutare le 
nuove sfide di business e decidere nuove strategie da mettere in 
atto per “vincere le nuove sfide senza combattere”. 

CONSULENZA AZIENDALE

http://www.fym.it
https://www.fym.it/consulenza/
https://www.fym.it/consulenza/
https://www.fym.it/consulenza/
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“Il miglior consiglio mai ricevuto?
Di avere un COACH!”

Eric E. Schmidt - CEO di Google

EXECUTIVE 
COACHING

TEAM 
COACHING

COACHING 
AZIENDALE

CAREER 
COACHING

In uno studio dell’International Personnel Management Institute 
il Coaching è risultato il più efficace e più efficiente strumento di 
formazione professionale, dell’individuo e delle organizzazioni. 
FYM, forte della propria esperienza sul campo e come Scuola di 
Coaching, fornisce percorsi di Coaching Aziendale per manager.  

COACHING 
AZIENDALE
RICHIEDI la 

Presentazione

COACHING AZIENDALE

http://www.fym.it
https://www.fym.it/coaching-aziendale/
https://www.fym.it/coaching-aziendale/
https://www.fym.it/coaching-aziendale/
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“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai 
neppure un giorno in tutta la tua vita.”

- Confucio - 

SCUOLA
COACHING

FORMAZIONE 
FORMATORI

FORMAZIONE
ON THE ROAD

COACHING 
INDIVIDUALE

Vai al sito della
 Scuola Coaching

Vai al sito
Formazione Formatori 

Vai al sito Formazione 
On The Road

Rivolgiti ad un Coach 
Professionista FYM

Percorso di formazione 
per diventare Coach 

Professionista ai sensi 
della legge 4/2013.

Percorso di formazione 
per diventare 

Formatore 
Professionista. 

Corsi e percorsi di 
Formazione On The Road® 

e In Cammino®, formule 
esclusive di FYM.

Percorsi e sessioni 
di Coaching individuale 

in ambito Business 
e Sportivo.

Servizi per i privati (navigabile)

http://www.fym.it
https://www.fym.it/scuola-coaching/
https://www.fym.it/scuola-coaching/
https://www.fym.it/formazione-formatori-digitali/
https://www.fym.it/formazione-formatori-digitali/
https://www.fym.it/formazione-on-the-road/
https://www.fym.it/formazione-on-the-road/
https://fym.trafft.com/
https://fym.trafft.com/


16
www.fym.it
800.14.87.37© FYM s.r.l.  -  Formazione  |  Coaching  |  Consulenza       -     Riproduzione vietata    - O TI FORMI, o ti fermi!

FYM - Presentazione Aziendale 

16

“Siamo tutti apprendisti in un mestiere dove 
non si diventa mai maestri.”

- Ernest Hemingway - 

SCUOLA
COACHING

Vai al sito della
 Scuola Coaching

Percorso di formazione 
per diventare Coach 

Professionista ai sensi 
della legge 4/2013.

Dal 2013 formiamo COACH Professionisti, in ambito BUSINESS, e 
SPORT, ai sensi della legge 4/2013. 
Siamo una Scuola Coaching riconosciuta da A.I.C.P. Associazione 
Italiana Coach Professionisti, iscritta nell’elenco delle 
Associazioni Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità dei 
Servizi del Ministero dello Sviluppo Economico. 
Il percorso della nostra Scuola è molto strutturato e prevede: 

- 80 ore di formazione con rifrequenza gratuita a vita; 
- minimo 60 ore di pratica su casi reali presso i laboratori; 
- 20 ore di mentoring e supervisione sui propri casi reali; 
- tutoraggio, affiancamenti e supervisione ai casi; 
- lettura dei testi obbligatori ed esame finale (con tesina). 

SCUOLA COACHING

http://www.fym.it
https://www.fym.it/scuola-coaching/
https://www.fym.it/scuola-coaching/
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FORMAZIONE 
FORMATORI

Vai al sito
Formazione Formatori 

Percorso di formazione 
per diventare Formatore 

Professionista o per 
specializzarsi.
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“L’insegnamento crea 
tutte le altre professioni.”

- Anonimo - 

Siamo una Scuola di Formazione e Specializzazione per 
FORMATORI PROFESSIONISTI. 
La Scuola forma sui 4 passi del nostro modello: 
PRE → analisi dei bisogni, macro e micro-progettazione; 
PRO → modalità di erogazione, stili didattici, attività d’aula…; 
POST → valutazione gradimento e apprendimento; 
PROMO → promuovere e vendere formazione. 
Il percorso, che dura un anno, prevede le seguenti attività: 

- 18 giornate di formazione d’aula esperienziale (2 gg al mese); 
- 5 giornate di pratica presso aule reali FYM (con supervisione); 
- 1 giornata di pratica presso aule proprie, con la supervisione e 

l’affiancamento di senior trainer FYM. 

SCUOLA FORMAZIONE FORMATORI

http://www.fym.it
http://www.fym.it/formazione-formatori/
http://www.fym.it/formazione-formatori/
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FORMAZIONE
ON THE ROAD

Vai al sito Formazione 
On The Road

Corsi e percorsi di 
Formazione On The Road® 

e In Cammino®, formule 
esclusive di FYM.
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“Forse impariamo più sulla strada 
per andare a scuola che a scuola.”

- Anonimo - 

Dal 2011 FYM ha ideato due formule innovative di erogazione: la 
Formazione ON THE ROAD ® e la Formazione IN CAMMINO ®.
Le attività didattiche si svolgono IN STRADA e in alcuni casi 
attraverso veri e propri Cammini Formativi. 
Gli obiettivi non sono performativi ma formativi, e la strada diventa 
il banco di prova delle abilità e delle competenze acquisite. 
Sono due metodologie che superano la divisione classica di 
INDOOR e OUTDOOR e vanno ben oltre, in quanto in strada il 
gruppo non è chiuso a sé, ma è aperto agli esterni e non è protetto. 
Elemento che permette di lavorare sullo stress, la gestione degli 
imprevisti, la leadership, la resilienza, il team working. 
FYM ha ben 6 cammini formativi aperti al pubblico. 

FORMAZIONE IN CAMMINO

http://www.fym.it
https://www.fym.it/formazione-on-the-road/
https://www.fym.it/formazione-on-the-road/
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COACHING 
INDIVIDUALE

Rivolgiti ad un Coach 
Professionista FYM

Percorsi e sessioni 
di Coaching individuale 

in ambito Business 
e Sportivo.

19

“Un Coach ti domanda cosa non ti sei mai domandato 
per farti accedere a risorse cui non hai mai avuto accesso.”

- FYM - 

Come Scuola di Coaching vantiamo uno staff non solo di docenti, 
ma anche di Coach professionisti e professionali. 
Nel nostro team ognuno è specializzato e puoi trovare un Coach 
per ogni tua esigenza; in particolare: 

- Business Coach; 
- Sport Coach; 
- Coach Scolastici. 

Gli accordi di Coaching Individuale vengono presi direttamente col 
Coach FYM scelto dal Cliente, ma a garanzia della qualità di 
percorso tutte le sessioni vengono inserite nel nostro programma 
di supervisione incrociata. 
Un’intera organizzazione a garanzia delle prestazioni individuali. 

COACHING INDIVIDUALE

http://www.fym.it
https://fym.trafft.com/
https://fym.trafft.com/
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“Nessun vento è favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare.”

- Seneca- 

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.

MISSIONISPIRARE… ispirare le persone e le organizzazioni a migliorarsi e 
a migliorare il mondo che le circonda. Divulgare con passione la 
cultura della FORMAZIONE e dello SVILUPPO PERSONALE, 
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.

VALORI e MISSION

http://www.fym.it
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 Attenzione ai dettagli    EFFICACIA

21

“Ciò che lasci NEGLI altri è più importante
 di ciò che lasci agli altri.”

- FYM - 

TRASPARENZA

⬆nnovAZIONEsemplicità

PROFESSIONALITÀContribuir

COMPETENZA  ELEGANZA

C
R

eA
ti

V
it

QUALITÀ

LUDUS      e DIVERTIMENT    
GIOCO di SQUADRA   Puntualità

perazione
 petizioneCOO

PASSIONE

CONDIVISIONE

PRIVACY

BUONA EDUCAZIONE
☺

I NOSTRI VALORI

http://www.fym.it
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“Il miglior modo per fare 
le cose è farle al meglio.”

- FYM - 

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

PUNTUALITÀ
FYM è molto attenta all’efficienza, al 
rispetto dei tempi, alla tempestività nei 
propri servizi e alla puntualità.

FormAZIONE IN STRADA
FYM è l’unica azienda che fa formazione 
con la formula On The Road®: la 
formazione scende in strada.

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

MONITORAGGIO CONTINUO
FYM monitora continuativamente la 
qualità (certificata) dei propri servizi e 
della propria formazione, con dati precisi. 

FormAZIONE IN CAMMINO
Una delle esclusive formule On The 
Road® di FYM è la formAZIONE IN 
CAMMINO®: formazione in movimento. 

I nostri PUNTI di FORZA

http://www.fym.it
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LEARNING DESIGN
FYM pone molta attenzione alla 
personalizzazione e alla progettazione 
di alta qualità dei propri interventi. 

CORDIALITÀ e SORRISO
Amiamo il nostro lavoro, amiamo la vita 
e ci piace relazionarci agli altri 
con gioia, sorriso e cordialità.  

23

“I dettagli fanno la perfezione,
e la perfezione non è un dettaglio.”

- Leonardo Da Vinci - 

ALTE PERFORMANCE
Dal continuo monitoraggio si evince un 
altissimo gradimento:  9,17 di media su 
una scala da 1 a 10 (dato al 01.07.2018).

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

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

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

I nostri PUNTI di FORZA

http://www.fym.it
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“Il cliente è la parte più importante
 del ciclo produttivo.”

- Edwards Deming - Alcuni CLIENTI… 

http://www.fym.it
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“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. Ogni volta che entrano in azienda scopriamo 
strumenti nuovi, utili, pratici e utilizzabili dal giorno dopo.” 
- Ing. Valeria Prete / Imprenditrice (TEKLA srl)  
 

“FYM? Sono giovani, ma sanno cosa fare e come farlo in modo eccellente. Sono preparati, competenti e diretti, e 
al tempo stesso semplici, gentili ed educati. La loro è formazione vera.”
- Dr. Augusto De Benedictis / Direttore Generale Banca di Credito Cooperativo San Giovanni Rotondo  
 

“FYM? Non si limitano a formarti su cosa fare e come farlo. Te lo fanno fare e rifare, fino all’eccellenza. Sono 
competenti, innovativi, pragmatici e personalizzano ogni aspetto dei loro interventi.” 
- Arch. Silvano Valle / Valle 3.0 

“In FYM sono estremamente pratici. Poca teoria, poche chiacchiere e molta pratica. Sono coerenti con tutto ciò 
che trasmettono e lo applicano continuamente su loro stessi.”
- Col. Marco Granari / Esercito Italiano 

DICONO DI NOI… 

http://www.fym.it
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“Nel business ciò che gli altri dicono di te, 
conta di più di ciò che tu dici di te,”

- FYM - 

“Si può imparare sempre, da tutto e da tutti, ma con FYM si impara tanto e in modo eccellente. Giovanissimi, ma 
competenti, capaci, pratici e anche simpatici. La loro formazione è eccellente.”
- Lucio de Rocco / Amministratore Delegato di Banca IPIBI e Direttore Reti Esterne di Veneto Banca   
 

“L’esperienza con FYM lascia il segno ed è veramente formativa, per la vita personale e professionale. La loro 
Formazione IN CAMMINO è un concentrato di esperienze, emozioni e contenuti pratici.”
- Mauro Poli / Amministratore Delegato di VenetAssicura    

“Una realtà dinamica, frizzante, creativa, innovativa e competente. Personalizzano ogni aspetto dei loro 
interventi e pongono attenzione ad ogni dettaglio. Sono bravissimi in aula e fuori dall’aula.”
- Dr. Phd. Giovanni Di Stefano / Prof. di Psicologia della Formazione presso l’Università di Palermo 

Visita la nostra pagina Google

DICONO DI NOI… 

http://www.fym.it
http://g.page/fymsrl
http://g.page/fymsrl
http://g.page/fymsrl
http://g.page/fymsrl
https://www.trustpilot.com/review/fym.it
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“L'eccellenza è un'abitudine, 
non un'azione.”

- Aristotele - 

Le nostre certificazioni di qualità: 

● UNI EN ISO 9001:2015

(settore IAF 37 - formazione) 

● UNI ISO 21001:2019

(formazione non formale)

● UNI 11601:2015

(servizi di coaching)
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QUALITÀ FYM

http://www.fym.it
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● Ufficio Stampa
● Creatività per Campagne ADV
● Grafica e Realizzazioni Video

. 

Area COMUNICAZIONE

Are
a 
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Area W
EB

Area

EVENTI

● Realizzazione siti web * 
● SEO e Posizionamento * 
● Social Media Management

. 

Area WEB

● Formazione in lingue estere *
● Formazione sulla Sicurezza *
● Certificazioni di Qualità *

. 

Formazione & Consulenza

● Organizzazione Eventi
● Content & Event Management *
● Servizi Foto & Video *

. 

Area EVENTI

“Accontentati 
solo del meglio.”

- Anonimo - ALTRI SERVIZI (* tramite partner)

http://www.fym.it
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“Non ho idoli. Ammiro il duro lavoro, 
la dedizione e la competenza.”

- Ayrton Senna - 

Ufficio Servizi 
CORPORATE

Ufficio Servizi 
PRIVATE

Ufficio Servizi 
PUBBLICA AMM.NE

Dal lunedì al venerdì 
ore 09:00 - 13:00  e 14:30-18:30

corporate@fym.it 

Resp.le Piercarlo Romeo

Prenota una CALL GRATUITA

appuntamenti.fym.it  

Dal lunedì al venerdì 
ore 09:00 - 13:00  e 14:30-18:30

info@fym.it 

Carla e Daniela

Prenota una CALL GRATUITA

appuntamenti.fym.it  

Dal lunedì al venerdì 
ore 09:00 - 13:00  e 14:30-18:30

pa@fym.it 

Resp.le Alberto De Panfilis

Prenota una CALL GRATUITA

appuntamenti.fym.it    

                  Numero verde unico FYM   800.14.87.37 

CONTATTI

http://www.fym.it
mailto:corporate@fym.it
https://fym.trafft.com/
mailto:info@fym.it
https://fym.trafft.com/
mailto:pa@fym.it
https://fym.trafft.com/


FYM s.r.l.  -  FORMAZIONE, COACHING e CONSULENZA
P.za A. Baldini, 33  - 00141 ROMA  -  P.Iva: IT11145681000  -  Iscrizione REA: RM 1282083

Numero Verde  800.14.87.37  -  Web:  www.fym.it  -  Email:  info@fym.it

Azienda con Sistema Certificato di Gestione per la Qualità  UNI EN ISO 9001:2015  -  settore  IAF37  [cert. CSQA  42136]
UNI ISO 21001:2019 Servizi di Formazione [cert. CSQA 42137] - UNI 11601:2015 Servizi di Coaching  [cert. CSQA 55073]

O TI FORMI,
O TI FERMI!

http://www.fym.it
mailto:info@fym.it

