
  
 
 
 

www.formamentisweb.it 
 
 

FMTS Group è un gruppo societario che si occupa di formazione continua, corsi di alta specializzazione, servizi per il 

lavoro, mobilità internazionale. 
 
I servizi 

Le società di FMTS Group si occupano di formazione finanziata (Fondi Interprofessionali) con il Brand “FMTS 
Formazione”, di ricerca, selezione, somministrazione e politiche attive del lavoro con il “Brand FMTS Lavoro”, di 
mobilità internazionale con il Brand “FMTS Experience”, di sviluppo delle competenze trasversali (soft skills) con il 

brand “A me è successo” e di alta formazione gastronomica con il brand “In Cibum”. 
 
I vantaggi per gli associati 

  Tariffa del 20% consulenza gestione Conto Formazione Ordinario Aziende 

  Sconto del 10% su tutti i prodotti “A me è successo” 

Esperienze tailor made ed eventi di networking per la crescita e il miglioramento delle soft skills. 

  Sconto del 10% su tutti i prodotti “In Cibum” 

Masterclass e percorsi formativi esclusivi per professionisti dell’horeca, aspiranti tali e food lovers. 

  Politiche Attive 

FMTS Lavoro offre gratuitamente agli associati di Confindustria la ricerca e selezione di profili beneficiari 
di Politiche Attive definite a livello regionale e nazionale.  

  Ricerca e Selezione 

FMTS Lavoro offre agli associati di Confindustria uno sconto del 30% sul costo della selezione. Lo sconto sarà 
applicato sia per la ricerca di profili con fee percentuale sulla RAL, sia in caso di ricerca e selezione di profili a 
tariffe standard. 

  Somministrazione standard 

FMTS Lavoro offre agli associati di Confindustria uno sconto fino al 25% sulle tariffe mediamente applicate; la 
peculiarità del servizio prevede sempre la definizione di ogni singola tariffa sulla base del CCNL adottato 
dall’azienda cliente. 

  Somministrazione Smart 

FMTS Lavoro offre agli associati di Confindustria la possibilità di utilizzare una piattaforma digitale smart che 
permette di usufruire di uno sconto fino al 50% sulle tariffe mediamente applicate. La peculiarità del servizio 
prevede sempre la definizione di ogni singola tariffa sulla base del CCNL adottato dall’azienda cliente. 
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