
 

 

 

 

 

 

L’AZIENDA 
Costituzione ed obiettivi  

La DEA FORMAZIONE E 

SERVIZI SNC si è costituita a 

Ciampino (RM) il 29 Luglio 

2003, opera nel campo della 

formazione alle persone e alle 

imprese, nei seguenti settori: 

lingue straniere, informatica, 

Psicologia applicata, 

formazione professionale 

continua in ambito medico 

sanitario e sociale. 

Le principali attività di DEA 

FORMAZIONE E SERVIZI 

SNC sono: Training e 

formazione continua a 

catalogo o commessa:  

•Formazione professionale e 

formazione continua a 

catalogo o commessa 

•Assistenza didattica per 

tutti i livelli scolastici per 

tutte le materie  

•Progettazione e 

realizzazione di corsi di 

lingue straniere certificati 

•Progettazione e 

realizzazione di prodotti 

informatici e di 

comunicazione 

DEA FORMAZIONE E 

SERVIZI SNC nasce dallo 

sforzo congiunto di giovani 

imprenditori specializzati 

nei processi formativi 

dell’età adulta, che hanno 

riversato nella neo-azienda 

esperienze maturate negli 

anni precedenti in contesti 

lavorativi diversi. Alla base 

Presentazione Azienda 
DEA Formazione e Servizi 18/01/2018 Rev. 4/2018 

 

I nostri maggiori 

Clienti 
   

Aeroclub Bari 

Air Lazio Services 

Alitalia Express 

Asl RmH 

Asl Sanluri 

Avio Link S.R.L. 

Biopharma 

Bridgestone Technical Center 

Europe S.P.A 

Casa Di Cura “Villa Delle 

Querce” 

Casa Di Cura Mater 

Misericordiae 

Casa Di Cura San Giuseppe 

Comet Elettromeccanica 

Diamond Aero 

Euro Sanita’ S.P.A. 

Istituto Zooprofilattico Del 

Lazio E Della Toscana 

Jetcom 

Mulligan Italia 

Nomentana Hospital 

Nuova Sair 

Ordine degli psicologi del 

Lazio 

Ospedale Israelitico 

Publimas Srl 

Rossi S.R.L. Brescia 

Speedybeton S.P.A 

Telefono Rosa 

Uniref Srl 

University of Dallas (Rome) 

Centro Antidoping Orbassano 

Ecc. 

DEA formazione e servizi è un Organismo di Formazione 

accreditato da Forma.Temp, Fonter n. prot. 935 e 

Age.Na.s. come Provider ECM Standard con il nuovo 

sistema (n.411). Aut. Del Min. Istruzione per l’erogazione di 

corsi di formazione per il personale scolastico 



 

 

di questi sforzi si trova la 

consapevolezza che i 

meccanismi di 

trasformazione, che 

nell’ultimo trentennio hanno 

investito le società 

contemporanee 

maggiormente 

evolute, 

generando 

mutamenti 

sociali, 

economici e 

culturali di 

portata straordinaria, 

riguardano molto da vicino 

anche “il mondo della 

formazione”. Riguardano, in 

altri termini, quel vasto 

campo di attività “educative” 

che si rivolgono a soggetti 

adulti già impegnati nella (o 

da avviare alla) vita 

professionale, oppure quelle 

attività che hanno come 

referente (diretto o indiretto) 

il mondo del lavoro e delle 

organizzazioni.  

Come risulta evidente, nel 

nuovo scenario lavorativo ciò 

che appare decisivo per 

qualsiasi attività organizzata 

non è più la razionalizzazione 

tipica della cultura 

industriale classica, quanto 

piuttosto la capacità di 

innovare e di trasformare: 

emerge con forza la centralità 

del “capitale umano”, 

dell’investimento in 

conoscenza, ricerca e know-

how innovativi, in altri 

termini, emerge la necessità 

di mettere in atto un preciso 

processo: quello della 

formazione permanente. 

E’ proprio in questo senso che 

comincia a delinearsi in modo 

sempre più definito la 

rilevanza di una “nuova 

logica” basata sull’intreccio di 

quattro dimensioni 

fondamentali: capacità di 

innovazione; capovolgimento 

del rapporto quantità/qualità 

(nel senso del primato della 

qualità); centralità della 

risorsa umana; capacità di 

ascolto e di apprendimento. 

Nell’ottica di questa nuova 

logica, DEA FORMAZIONE 

E SERVIZI SNC intende 

lanciarsi nel mercato della 

formazione organizzando 

corsi ad alto profilo, rivolti a 

diverse tipologie di utenti ed 

articolati in modo da 

rispondere a specifiche 

esigenze professionali. 

Tutti i corsi DEA si svolgono 

in aule modernamente 

attrezzate o, a richiesta, on-

site direttamente 

presso le aziende. I 

corsi sono tenuti da 

professionisti dei 

specifici settori, con 

pluriennale 

esperienza e 

maturate capacità 

didattiche. Ciò rappresenta 

una garanzia di qualità e 

serietà per i corsi. La 

metodologia didattica 

utilizzata è il learning by 

doing,  e, quindi, tutti i corsi 

prevedono ampie 

esercitazioni pratiche.  

Nel Luglio del 2005 Dea 

Formazione e servizi si è, 

inoltre, accreditata come Casa 

Editrice presso l'AIE 

(Associazione Italiana 

Editori). Le pubblicazioni 

prodotte sono principalmente 

di tipo manualistico - 

didattico, rivolte, cioè, ai 

partecipanti degli eventi 

formativi progettati dalla 

stessa società. 

Dal  Maggio 2006, Dea 

formazione e servizi è un 

centro di esami accreditato 

L'idea che la formazione (in particolare l'ECM) sia solo un 

costo è ormai lontana. Sempre più realtà hanno capito 

che la formazione è un investimento e che renderla parte 

del sistema produttivo, o di erogazione di un servizio, non 

fa altro che migliorare tale sistema o servizio. 



 

 

LCCI. L.C.C.I. (London 

Chamber of Commerce and 

Industry International 

Qualifications), rappresenta 

uno dei più prestigiosi enti di 

certificazione linguistica 

presenti nel panorama 

internazionale. Presente in 

125 paesi nel mondo con oltre 

5000 centri, certifica dal 1887 

le competenze raggiunte dal 

candidato nelle abilità 

dell’inglese per scopi 

generali, commerciali e 

turistici. 

In data 06/09/2010 DEA 

Formazione e servizi ha 

conseguito la Certificazione 

ISO 9001:2008 settore EA 37  . 

DEA formazione e servizi è 

un Organismo di 

Formazione accreditato da 

Forma.Temp, Fonter n. prot. 

935 e Provider ECM 

Standard con il nuovo 

sistema n° 411. Nel luglio 

2013, il Ministero 

dell’Istruzione (ufficio 

scolastico regionale per il 

Lazio), ha autorizzato la DEA 

ed erogare corsi di 

formazione per il personale 

scolastico 

Le Esperienze maturate 
Corsi ECM 

Questi corsi si inseriscono nel 

contesto del programma 

ECM, istituito dal ministero 

della sanità pubblica e rivolto 

a tutti gli operatori sanitari, 

dipendenti o liberi 

professionisti. Come è noto, l’ 

E.C.M. è ormai una realtà e 

costituisce la prima e unica 

esperienza nel mondo di un 

sistema di formazione 

continua che coinvolge circa 

800 mila operatori. L’ E.C.M. 

è obbligatorio in quanto posto 

a garanzia delle singole 

professioni sanitarie e del 

Servizio sanitario nazionale 

nel suo complesso. 

Nell’ambito di questa nuova 

realtà, le attività di 

formazione continua, 

pertanto, non sono più 

rimesse soltanto alla 

sensibilità ed alla 

responsabilità del singolo, 

che era libero di partecipare o 

no alle varie iniziative di 

formazione; esse sono 

finalizzate anche a specifici 

obiettivi d’interesse nazionale 

e regionale. 

Uno degli obiettivi strategici 

che il P.S.N. 2011/2013 ha 

proposto e che il programma 

di formazione continua 

persegue è il costante 

adeguamento al progresso 

scientifico e tecnologico, delle 

competenze professionali e 

delle abilità cliniche e 

tecniche di tutti gli operatori 

sanitari. Tutto ciò viene 

perseguito al fine di garantire 

efficacia, appropriatezza, 

sicurezza ed efficienza alle 

prestazioni sanitarie, al fine 

di ottenere, una generale 

elevazione della qualità 

dell’assistenza sanitaria con 

evidenti ricadute positive sul 

cittadino. 

I corsi organizzati da DEA, fin 

dalla sua costituzione,  

 

Individuare le aeree di interesse e/o quelle critiche della 

propria azienda e, su queste, sviluppare dei programmi 

formativi ECM volti alla riduzione delle criticità, 

rappresenta una delle chiavi del successo. 



 

 

 

sono stati svolti con il 

patrocinio dell’ASL ROMA H 

e con la collaborazione 

dell’Associazione Nazionale 

tecnici di Laboratorio medico 

(A.N.te.L.). Nel maggio 2006 

Dea Formazione e servizi è 

stata accreditata dal 

Ministero della Salute come 

Provider ECM (rif. ente 

12286). Di seguito il 

Resoconto Eventi svolti 

(come da area riservata 

Age.na.s. agg. 21/07/10) 

Corsi HUMAN 

FACTORS IN 

MAINTENANCE 

A partire dal 28 settembre 

2005, è divenuto obbligatorio  

il requisito EASA Parte 

145.A.30 per tutte le imprese 

di manutenzione aerea 

approvate secondo la Parte 

145. Tali imprese dovranno 

formare il personale sugli 

argomenti inerenti gli Human 

Factors e dovranno, inoltre, 

pianificare dei corsi di 

aggiornamento, al massimo, 

ogni 24 mesi.  

 

Il corso Human Factors in 

maintenance svolto da DEA, 

fin dall’Aprile 2006, con 

cadenza mensile è conforme  

ai requisiti l’Annex 2 (Part-

145) della Commission 

Regulation (EC) No. 2042-

2003 "Continuing 

airworthiness of aircraft, 

precedentemente JAR145, e si 

prefigge l’obiettivo di fornire 

quel bagaglio di nozioni 

teorico-pratiche necessarie a 

tutti coloro che operano nel 

campo della manutenzione 

aeronautica. 

Per maggiori dettagli, si invita a 

consultare l’allegato sul ns sito:  

elenco corsi erogati 

 

DEA FORMAZIONE E SERVIZI s.n.c. 

Via Santo Spirito 47 (zona Pavona-Laghetto) 

Castel Gandolfo 00073 

Tel.:0693263306 Sito: www.deaschool.it 

P. Iva 07611291001  

 

I nostri Partner 
   

 Accademia Italiana di 

Scienze Forensi 

 ANTEL Associazione 

nazionale dei tecnici di 

laboratorio 

 ARASS 

 Associazione Medicina 

Ayurvedica 

 Bureau Veritas Spa 

 CRI  

 C.R.E.A. SANITA’ 

 Hiskill srl 

 I.R.C.S.S Fondazione Santa 

Lucia Roma 

 LCCI-EB, London 

Chamber of Commerce 

and Industry Examinations 

Board 

 Microsoft Corporation 

 Mulligan Italia Srl 

 NoCom srl 

 Nursind  

 Ricerche Moderne srl 

 Studio MRZ 

 Studio Nacamulli 

 Telefono Rosa 

 Telesa 

 Uniref Srl  

 

http://www.deaschool.it/wp-content/uploads/elenco-corsi-DEA-01_17.pdf

