
Un dif ferente 
punto di vista

Informazioni e opinioni sulle politiche attive del lavoro



Forme è un periodico indipendente di 
informazioni e opinioni sulle politiche at-
tive del lavoro; si rivolge prioritariamente 
ai Consulenti del Lavoro, ai responsabili 
delle risorse umane, ai professionisti del-
la formazione e, più in generale, a tutte le 
persone e le aziende che operano nell’am-
bito dei servizi alle imprese.

Forme vuole essere uno spazio aper-
to di confronto e dibattito sui servizi e 
sulle politiche per la formazione, sociali e 
pubbliche, che hanno effetti sul moderno 
mercato del lavoro.

Forme si propone come utile strumen-
to di aggiornamento e riflessione su temi di 
attualità e rilevanza: dalla formazione del 

personale alla salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, passando per argomenti giusla-
voristici, fiscali, organizzativi e gestionali 
per lo sviluppo delle risorse umane. 

Forme si identifica come luogo di in-
contro per idee, opinioni, teorie, strumen-
ti e metodi, raccogliendo i contributi, le 
analisi, le valutazioni e le proposte di chi 
quotidianamente opera nel mondo delle 
politiche attive per il lavoro.

Forme intende definire in maniera 
chiara e competente gli aspetti inerenti le 
politiche attive del lavoro per la “Human 
Economy”, lasciando un’impronta costrut-
tiva in un settore che deve avere al centro 
dei propri interesse il lavoratore.



le sezioni

FORMAZIONE  
Affronta tematiche che spaziano dalla formazio-
ne (finanziata e non) al coaching, dall’e-learning 
alle certificazioni professionali.

LAVORO

Tratta argomenti che vanno dalla contrattazione 
alle normative, dalle politiche retributive alla sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dalle diverse 
forme di agevolazioni all’assunzione fino alle op-
portunità del lavoro somministrato.  

PERSONE

Approfondisce i concetti della Human Economy 
affrontando argomenti come l’organizzazione 
del lavoro, il welfare aziendale, lo smart working, 
le pari opportunità, l’etica del lavoro e il lavoro 
sociale.

le rubriche

EVENTI & MOMENTI

Informazioni su eventi, convegni, congressi e fie-
re di settore, sia istituzionali che privati.

PAROLE & PENSIERI

Libri di sociologia, psicologia ed economia del 
lavoro, per la formazione, la crescita personale 
e la cultura del lavoro.

PERSONE & ASSOCIAZIONI

Informazioni dagli ordini professionali, dalle as-
sociazioni e dagli enti istituzionali.

DATI & STATISTICHE 
Analisi occupazionali, ricerche di settore, rap-
porti retributivi e confronti con altri Paesi UE.

IDEE & STRUMENTI

Software per professionisti, soluzioni IT e CRM 
per la gestione HR e servizi per le risorse umane.

il piano editoriale

Attraverso una programmazione a carattere trimestrale, Forme si struttura con una griglia 
di contenuti articolati in sezioni e rubriche. 

All’interno di ogni SEZIONE sarà possibile trovare interviste ai principali protagonisti del set-
tore, analisi raccolte tra gli opinion leader, articoli di attualità, scenario e approfondimento. 

Le RUBRICHE, trasversali a tutte le sezioni, aggiornano i lettori sugli eventi a cui non man-
care, sulle ultime pubblicazioni di settore, sugli studi e le statistiche più attuali, sulle attività di 
istituzioni e associazioni, ma anche su tematiche come la digital transformation, le soluzioni IT 
per gli HR, il green job e il recruiting digitale.



il nuovo periodico indipendente 
di inFormazioni e opinioni 

sulle politiche attive del lavoro

 FW Communication
 info@forme.online 
 www.forme.online

la carta e il digitale 
Stampata in 5.000 copie, Forme è diffusa sul mercato tramite circolazione controllata, 
distribuita gratuitamente in occasione dei principali eventi di settore e inviata in formato 
digitale sfogliabile a oltre 15.000 indirizzi email. 

Per un costante aggiornamento dei lettori Forme è supportata da un sito internet all’in-
dirizzo www.forme.online e da una puntuale newsletter di informazione.


