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> IRFI
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma

o L’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale - IRFI, è l’Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Roma per l'organizzazione di
corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento e specializzazione.

o L’Azienda è operativa dal 1991 ed è l’Ente autorizzato a svolgere corsi di
formazione professionale ed è Sede accreditata per la macrotipologia
Formazione Superiore e Formazione Continua e per l’Orientamento.

o Per la realizzazione delle proprie attività l’IRFI opera in stretta
collaborazione con i Servizi della Camera di Commercio di Roma, con le
strutture del Sistema Camerale e con le Associazioni di
Rappresentanza.

o Attraverso tali collaborazioni l’IRFI mantiene uno stretto rapporto con
l’economia locale, intercettando la domanda di qualificazione e
aggiornamento delle imprese e di coloro che intendono acquisire le
competenze necessarie per l’ingresso nel mercato del lavoro.

> L’ IRFI
Funzioni

o Organizza attività formative su mandato della Camera di Commercio per favorire e sostenere lo
sviluppo dell’imprenditoria del territorio di Roma e Provincia;

o Gestisce attività formative per l’iscrizione ad Albi e Ruoli (corsi per Agenti di Affari in Mediazione,
Agenti e Rappresentanti di Commercio, per la formazione nel settore Merceologico Alimentare);

o Organizza e gestisce attività volte a rilevare la domanda di profili di competenze necessarie alle
aziende per rafforzare e sviluppare la propria organizzazione, in una logica di ottimizzazione delle
risorse disponibili;

o Elabora progetti-quadro per la formazione delle risorse umane occupate ed occupabili e per
l’aggiornamento di imprenditori e manager, da realizzare attraverso il coinvolgimento attivo del
sistema della rappresentanza di impresa;

o Opera in contesti transnazionali in ambito UE, coordinando o partecipando ad iniziative i quali
obiettivi siano volti a favorire il sostegno all’occupazione, all’imprenditorialità e allo sviluppo locale.

> Per maggiori informazioni sull’IRFI

www.irfi.it
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