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CHI SIAMO 

SINTAB è una società di consulenza ed ente di formazione accreditato a norma del d.m.166/2001, con siste- 
ma di gestione certificato Uni En Iso 9001:2015 da Quazar (Sett.EA: 35-37)  

Sviluppiamo soluzioni innovative per l’organizzazione aziendale e la gestione della conoscenza. Formazione, 
Consulenza e Innovazione sono le nostre tre principali aree di business.  

Crediamo che l’innovazione in azienda sia principalmente un fatto culturale e che uno dei fattori fondamentali 
per il successo sia legato alla comunicazione interna e ai sistemi di condivisione della conoscenza.  

Offriamo soluzioni integrate alle esigenze aziendali per affrontarne i problemi del cambiamento, migliorarne 
la gestione ed accrescerne la competitività sul mercato globale, con l’obiettivo di affiancare l’impresa o l’ente 
pubblico nel processo di sviluppo delle proprie attività  

SINTAB è anche il partner ideale per la professionalizzazione delle risorse umane. La decennale esperienza 
nella formazione continua in azienda, l’accreditamento come soggetto formativo riconosciuto e l’impiego 
massivo delle nuove tecnologie ci hanno permesso di raggiungere livelli di eccellenza sia nella formazione 
tradizionale sia nelle nuove frontiere dell’e-learning.  

Il team SINTAB - composto da 3 soci, 3 dipendenti e 6 collaboratori interni - ha la sua sede principale a 
Sulmona (AQ) e si avvale del supporto di una rete di più di 50 professionisti, consulenti e collaboratori esterni.  

COSA FACCIAMO  

- Progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di attività di Formazione  

- Consulenza per conformità legislativa in materia di: Sicurezza sul Lavoro, Sicurezza Alimentare 

(Haccp), Protezione Dati Personali (Privacy), Gestione Rifiuti e Adempimenti Ambientali  

- Sistemi di Gestione: Qualità Uni En Iso 9001:2015, Sicurezza OHSAS 18001, Ambiente Uni En Iso 

14001:2015, Responsabilità Sociale SA 8000, Modelli Organizzativi D.Lgs.231/2001  

- Informatizzazione dei processi produttivi e Soluzioni E-Business  

ACCREDITAMENTI 

- dal 2004 in possesso della certificazione del sistema di gestione qualità ai sensi della norma Iso Uni En 

9001:2008 (Sett.EA: 35-37)  

- dal 2007 accreditamento come Ente di Formazione presso la Regione Abruzzo per le macrotipologie 

“FORMAZIONE SUPERIORE” (Formazione post obbligo formativo e post diploma, percorsi IFTS, alta 

formazione all’interno e successiva ai cicli universitari), “FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE” 

(aree di attività Formazione Continua e Formazione permanente) e SVANTAGGIO. Ha rinnovato 

l’accreditamento, secondo il nuovo disciplinare del 2008, aggiungendo anche l’ambito 

ORIENTAMENTO ottenendo il codice F018-A-25052010-A00DEF-X 

- dal 2013 Centro di Formazione Territoriale A.N.Fo.S.  

- dal 2015 accreditamento a Forma.Temp  

- dal 2016 accreditamento EIPASS  

- dal 2017 accreditamento presso il Miur per la formazione del personale Docente ai sensi della 

Direttiva 170/2016  

- partnership con il centro Guida Sicura Aci Vallelunga  
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I NOSTRI MIGLIORI CLIENTI 

  
 

  

  
 

 
 

   

  

  
  

 

 

PROGETTI DI RILIEVO 
 
SCUOLAWEBINAR / SKILLSREVOLUTION 
La nostra Vision è che le tecnologie applicate alla formazione, e in particolare l’e-learning possono migliorare l’efficacia 
della formazione e ridurne i costi. Un più agevole e flessibile accesso alla formazione è, infatti, il beneficio chiave offerto 
dall’e-learning, in quanto una piattaforma di apprendimento online può offrire contenuti di qualità con una fruibilità e 
trasversalità non realizzabili applicando i modelli didattici tradizionali. 
In particolare con la piattaforma scuolawebinar.it ci rivolgiamo alla formazione degli Insegnanti 

Le Pagine Web del progetto sono www.scuolawebinar.it – www.skillsrevolution.school  

HACCABOTTEGA 
Atelier creativo per l’innovazione e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Attraverso una macchina a taglio laser si realizzano tagli e incisioni di diversi materiali, principalmente cartone, legno e 
plexiglas. Si realizzano gadget, packging, giochi, complementi d’arredo, gioielli. 
 
CODING CIRCUS 
I Coding Circus sono eventi e corsi organizzati per aiutare bambini e ragazzi, dai 7 ai 29 anni, ad acquisire competenze 
certificate sul Pensiero Computazionale. Il modo più efficace per avvicinarsi al Pensiero Computazionale è esplorando la 
programmazione di computer e progettando circuiti elettronici interattivi. 
 
Coding Circus propone un’offerta formativa su coding e making strutturata e certificata, realizzata con contenuti e 
strumenti originali. Offre supporto agli insegnanti per organizzare classi di coding e di making, anche nell’ambito 
dell’iniziativa “Programma il tuo futuro”. Affianca le scuole nell’organizzazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
Offre ai giovani dai 19 ai 29 anni opportunità lavorative nell’ambito dei programmi Garanzia Giovani e KA1 – Mobility of 
Youth Workers – Training Courses internazionali. 

Durante gli eventi e i corsi i giovani svolgono attività che rappresentano delle unità didattiche di un curriculum formativo 
completo. Al termine di ogni unità i ragazzi ottengono un badge standard chiamato Open Badges che certifica le 
competenze acquisite durante l’attività. Le attività e i contenuti sono curati di volta in volta da partner locali e nazional i e 
dal team di Coding Circus, che si occupa anche della piattaforma educativa e dello sviluppo di nuovo strumenti educativi. 
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I NUMERI DI SCUOLAWEBINAR 

Scuolawebinar.it è un prodotto SINTAB srl, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola ai sensi 

della Direttiva Ministeriale 170/2016. 

Da oltre un anno eroga la propria formazione principalmente in modalità e-learning, attraverso moduli didattici in 

autoformazione e attraverso incontri live/webinar con l’ausilio delle principali piattaforme, GotoWebinar, Zoom, Meet di 

Gsuite e Microsoft Teams. 

 

Quanta strada abbiamo percorso? 

Un catalogo di 50 corsi di formazione 

Circa 30.000 Insegnanti formati negli ultimi due anni 

Oltre 350 scuole hanno scelto scuolawebinar per la formazione degli insegnanti. 

 

Sui social? 

Su facebook il gruppo Scuolawebinar conta ad oggi quasi 6000 utenti  

https://www.facebook.com/groups/scuolawebinar  

Su Youtube il canale Scuolawebinar ha superato le 7800 iscrizioni 
https://www.youtube.com/channel/UCaYXkTwT3bkxhrsSNKxqN2A  
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