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« Ex nihilo, nihil fit »
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Il gruppo ISTUM nasce a Roma 
dall’ esperienza ventennale dei più 
affermati consulenti e formatori 
a livello nazionale nel campo 
manageriale.

In un’ottica B2B e B2C, ISTUM 
dispone sul territorio nazionale di 
una struttura capillare che vede 
la presenza di sedi operative e 
didattiche in molte delle principali 
città italiane: Roma, Milano, Firenze, 
Bologna, Padova, Cagliari e Bari.

Il team di ISTUM è composto da 
oltre 250 manager e professionisti 
che, oltre ad operare da molti anni 
con successo in medie e grandi 
imprese, è altamente specializzato 
nella formazione manageriale e 

C H I  S I A M O

nella consulenza aziendale.

La diversificazione trasversale 
delle competenze e l’esperienza 
di business multisettoriale 
permette ad ISTUM di garantire 
concretamente il raggiungimento 
degli obiettivi, l’applicabilità delle 
competenze acquisite dal punto 
di vista della formazione e un 
approccio professionale in termini 
di problem solving e consulenza.

Il team è, inoltre, valorizzato da un 
costante supporto della direzione 
aziendale finalizzato ad ispirare 
sinergie esclusive con il cliente 
che viene considerato come un 
“partner” in ogni fase dei progetti 
di sviluppo.
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L’obiettivo istituzionale principale è la formazione manageriale con taglio 
pratico e con laboratori di studio e di esercitazione su casi reali, per 
fornire ai partecipanti una serie di competenze tangibili e di immediata 
spendibilità nel mondo del lavoro.

La formazione manageriale dell’Istituto di Management si articola in:
• Master di Alta Formazione – formula week-end;
• Corsi di Alta Specializzazione;
• Corsi Aziendali in House;
• Progetti formativi aziendali personalizzati;

Le principali aree didattiche che contraddistinguono l’ attività di alta 
formazione di ISTUM sono:
• Qualità, Ambiente, Energia e Sicurezza;
• Management e Marketing Farmaceutico;
• Legal e General Management;
• Risorse Umane;
• Finance e Risk Management;
• Project Management
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L’Alta Formazione Manageriale di ISTUM è accompagnata da prestigiosi 
riconoscimenti e accreditamenti a livello nazionale ed internazionale 
quale segno distintivo dell’elevata qualità dei servizi offerti e della loro 
spendibilità nel mercato del lavoro.

In particolare, tra i principali accreditamenti di ISTUM si annoverano:

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015         CERTIFICAZIONE ISO 29990:2011

CERTIF ICAZIONI
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ISTUM
HUMAN RESOURCES

ISTUM Human Resources è una business unit dedicata al placement dei 
partecipanti ai master e ai corsi di alta formazione manageriale dell’Istituto 
di Studi di Management e al dialogo con le aziende dei settori oggetto 
delle attività formative erogate, nell’ottica di ampliare il network nazionale 
di aziende, oltre mille, che condividono lo spirito dell’ alta formazione di 
ISTUM.
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Le attività della business unit “Advice & Audit”, sono rivolte principalmente 
ad aziende di medio-grandi dimensioni, sia nazionali che internazionali, 
che desiderano ricevere un supporto qualificato nell’ottica di potenziare o 
sviluppare il proprio business nel mercato globale.
Con l’ausilio degli strumenti tecnologici più avanzati i clienti sono supportati 
nella creazione e/o nel perfezionamento delle soluzioni di business più 
innovative con la finalità di creare un reale vantaggio competitivo.
Le attività di consulenza si concentrano, principalmente, nei seguenti 
campi:

QHSEE
Quality, Health, Safety, Enviromental and Energy (ISO 9001:2015; ISO 
14001:2015; ISO 45001:2018; ISO 50001; ISO/IEC 27001:2013; ISO 22000, 
BRC, IFS, Compliance Assessment (D.lgs. 152/2006, D.lgs. 81/2008, D.lgs. 
231/2001)

LEGAL & FINANCE
Diritto Civile, Diritto Commerciale, Contrattualistica Internazionale, Diritto 
Societario e Tributario, Diritto del lavoro, Diritto bancario e finanziario, 
Diritto industriale e della proprietà intellettuale, Controllo di Gestione, 
Analisi di Bilancio.

MARKETING
Web Marketing, Social Media Marketing, Marketing Strategico.

ISTUM
ADVICE & AUDIT
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I valori su cui si fonda la mission del gruppo ISTUM sono : 

• Integrità aziendale
• Riservatezza nel trattamento delle informazioni
• Trasparenza nel rapporto con il Cliente
• Competenza nello sviluppo di progetti 
• Efficacia ed efficienza delle attività svolte in accordo con le richieste del cliente

Tali valori nascono da continui miglioramenti aziendali e sono rivolti alla customer 
satisfaction e al continuo confronto con il network di professionisti coinvolti in ogni 
fase di progettazione e sviluppo.

Comprendere l’esigenza dei clienti e poter pianificare le fasi di sviluppo in accordo 
ai requisiti prefissati, costituiscono per ISTUM un “imperat” dettato dal forte 
orientamento al raggiungimento degli obiettivi.
Per ogni fase dei progetti di sviluppo, il cliente è costantemente supportato dal team 
di ISTUM nel monitoraggio e miglioramento delle attività condotte.

M I S S I O N
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« IL CLIENTE È PARTE DEL NOSTRO TEAM »
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