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FMTS Group è un network di imprese specializzate in formazione continua per persone e aziende, 

servizi per il lavoro e per la pubblica amministrazione. 

• FMTS Agenzia per il Lavoro offre servizi di lavoro in somministrazione, staff leasing, 

apprendistato in somministrazione, ricerca e selezione e politiche attive.  

• FMTS MyJob è l’innovativa piattaforma per la somministrazione di lavoro che abbatte i costi e i 

tempi del servizio. 

• FMTS Formazione ha una lunga esperienza nella gestione dei fondi interprofessionali, nonché 

nell’erogazione di percorsi formativi, differenziati per ambiti e tipologie di destinatari, per il personale 

delle aziende e per i privati. 

• A me è successo, nato come evento di condivisione di storie di successo da parte di imprenditori, 

sportivi e artisti di spicco, è oggi una palestra dove professionisti e imprese possono allenare le 

proprie soft skill (quali public speaking, problem solving, leadership) attraverso corsi e masterclass. 

• In Cibum è la scuola di alta formazione gastronomica più grande del Sud Italia, dedicata alla 

formazione e al perfezionamento professionale nel settore enogastronomico, che offre anche alle 

imprese la possibilità di organizzare team building in cucina. 

• In Cibum Lab è un laboratorio di innovazione in ambito food nato per accompagnare le start up 

nella crescita e per supportare le aziende nello sviluppo di progetti di ricerca e open innovation. 

 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

La Convenzione con Confindustria riguarda i suddetti servizi. FMTS Group assicura condizioni esclusive 

e vantaggi economici a tutti gli aderenti al Sistema Confindustria. 

• Sconto 30% su Ricerca e Selezione  

Lo sconto del 30% sul costo della selezione 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.  

• Sconto 25% su Somministrazione Standard  

Sconto fino al 25% sul margine di agenzia in tariffa, la peculiarità del servizio prevede sempre la 

definizione di ogni singola tariffa sulla base del CCNL adottato dall’azienda cliente. 

• Proattivazione gratuita fino a 3 CV all’anno  

Proattivazione gratuita, per gli associati di Confindustria, fino a 3 CV all’anno per settori specifici. 

• Sconto 20% su tariffe MyJob 
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Possibilità di utilizzare una piattaforma digitale smart che permette di usufruire di uno sconto fino al 

50% sulle tariffe mediamente applicate alla somministrazione standard. La convenzione prevede un 

ulteriore sconto del 20% sul margine di agenzia previsto in piattaforma. 

• Consulenza per progettazione, gestione e rendicontazione Conto di Sistema Piani Aziendali 

al 30% del valore del finanziamento 

• Consulenza per progettazione, gestione e rendicontazione Piani Formativi Industria 4.0 al 6% 

del valore del finanziamento 

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

L’offerta formativa è ampia e diversificata: corsi, masterclass, ed eventi di team building. 

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

L’offerta formativa è ampia e diversificata: masterclass, corsi amatoriali e In Evoluzione. 

• Sconto del 10% su consulenza “In Cibum Lab” 

Consulenza su sviluppo prodotto, sviluppo processo e progetti di economia circolare food-related. 

 

CONTATTI 
Guido Tramontano 
Tel.: 0828 370305 

Cell.: 392 0277206 

E-mail: gtramontano@formamentisweb.it 

Sito web: fmtsgroup.it 
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