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Spett.le  

OCRAD Regione del Veneto - Organismo 

Culturale Ricreativo - Assistenza Dipendenti di 

Regione del Veneto 

Campo S. Giacomo dall'Orio 

Santa Croce 1507 – Venezia 

 

Romano d’Ezzelino, 09/11/2017 

 

OGGETTO: Proposta di convenzione su nostra offerta formativa 

(Proposta di convenzione n. 03/2017 OCRAD Regione del Veneto) 

 

PREMESSA 

EFM è una realtà attiva da Novembre 2015, giovane, dinamica, intraprendente, che si rivolge sia a 

Privati sia ad Aziende, offrendo FORMAZIONE a livello MULTIDISCIPLINARE. 

 

Nata da specifiche professionalità, ha come principale obiettivo quello di rispondere alle diverse 

esigenze degli studenti, siano essi bambini, ragazzi, adulti o membri di un’azienda, personalizzando i 

vari percorsi formativi a seguito di un’attenta analisi delle rispettive necessità. 

L'apprendimento è favorito da un approccio moderno basato sulla COMUNICAZIONE, sulla 

PERSONALIZZAZIONE e sulla MOTIVAZIONE, con l’impiego di strumenti multimediali innovativi 

delle tecnologie più evolute atti ad integrare e a migliorare le lezioni tradizionali. 

I NOSTRI SERVIZI EFM  

Efm offre percorsi formativi di alta qualità in molteplici aree nell’interesse di utenti privati, scuole, 

aziende e professionisti. 

Il processo di apprendimento e di miglioramento personal-conoscitivo viene sviluppato 

costantemente sulla base della specificità dell’individuo e del fabbisogno formativo del singolo. 

MONDO SCUOLA  

 Affiancamento allo studio: lezioni di potenziamento in tutte le materie scolastiche 

 Affiancamento qualificato per studenti DSA e BES 

 Tutoring specifico per allievi con disturbo dell’apprendimento e iperattività 
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LA NOSTRA STRUTTURA 
 

Le sedi di EFM e ASEI SCHOOL sono a Romano d’Ezzelino, in Via del Commercio 4 (Zona industriale 

- SS.47 Uscita Cima Grappa – vicino a Dinosauro Abbigliamento) e a Feltre in Via Santa Maria del 

Prato, 3. 

Le nostre strutture mettono a disposizione dei propri clienti locali spaziosi ed accoglienti, nonché 

numerose aule attrezzate con strumenti elettronici interattivi di supporto all’insegnamento e 

all’apprendimento (smart boards-lim, piattaforma online di autoformazione, free wi-fi). 
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PROPOSTA DI CONVENZIONE A VOI DEDICATA 
 

 
Abbiamo il piacere di dedicare una speciale convenzione ai soci amministratori, agli associati, al 

personale dipendente e rispettivi familiari di OCRAD Regione del Veneto 

 

Servizi EFM: 

 
 

 

AREA ASSISTENZA ALLO STUDIO-EFM  
 
 

Lezioni di recupero e potenziamento in tutte le 
materie scolastiche (scuola primaria, secondaria 
e università) 

 
Sconto dal 5% al 10% su prezzo da listino 

 
*La scontistica sopra riportata si intende valida solo su presentazione di documento/tessera 
attestante l’appartenenza a OCRAD Regione del Veneto. 
EFM S.a.s. si riserva il diritto di verificarne la validità.  
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