COMPANY

BROCHURE

primi da sempre!

OUR COMPANY
LA NOSTRA AZIENDA

WHO ARE WE?

CHI SIAMO?

Are you an Health sector Entrepreneur?
Espansione is a service company that from over
than sixteen years participates to the growth of
companies through the development of the most
important of the productive components: people.

Sei un imprenditore della filiera della salute?
Espansione è una compagnia di servizi che partecipa
da oltre sedici anni alla crescita delle aziende
attraverso lo sviluppo della componente più
importante nella produzione: le persone.

Are you an Health sector Professional?
Espansione supports your skills improvement, raises
your passions for the work and promotes your desire
of human and professional achievement.

Sei un professionista della filiera della salute?
Espansione lavora alle tue competenze e coltiva
con te la passione per il lavoro ed il desiderio di
affermazione umana e professionale

Espansione is an ECM national provider (cod. ID
235 of May 5, 2011), headquartered in Avellino
(Italy) and it is certified in permanent form by the
regional authority for long life learning (code 272).
Our company cooperates with branches sited in
different Italian regions, such as Lazio, Lombardia
and Abruzzo, and it owns the most advanced
technological systems aimed to provide long life
learning through frontal lessons, training on the job
and distance learning by our e-learning platform
ARCADIA. The Espansione’s Quality Management
System is certified with UNI EN ISO 9001/2000 –
EA Sector 37

Espansione è Provider nazionale ECM (cod. ID 235
del 5 maggio 2011) e la sede direzionale in Avellino
(Italy) è accreditata in forma definitiva presso la
Regione Campania per la formazione continua (cod.
272).
Operiamo con altrettante sedi formative in Lazio,
Abruzzo e Lombardia e disponiamo dei sistemi
tecnologici più avanzati per l’erogazione di
formazione in presenza, sul campo ed a distanza
attraverso la piattaforma e-learning ARCADIA.
Il sistema di gestione qualità di Espansione è
certificato conforme alla norma UNI EN ISO
9001/2000 - Settore EA 37.
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SERGIO ANTONIO BOLOGNESE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AMMINISTRATORE UNICO

GUARDO LONTANO...
...PUNTO SULLE PERSONE

The health sector, from healthcare to health spa,
from fitness to rehabilitation, is a universe in which
companies must be able to focus on human capital,
on the women and the men that make the company
and, day by day, are able help other people in
their path to health and wellness. This message is
consistent with our organisational model. Espansione
has always bet on women and men that over years
have been able to preserve an undisputed industry
leadership to our brand: we have always been the
first ones!
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“

“

Email: sergiobolognese@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 335.8117432

La filiera della salute, dalla sanità al termalismo,
dal fitness alla riabilitazione è un universo in cui le
imprese devono saper puntare sul capitale umano,
sulle donne e gli uomini che fanno l’impresa e
che, giorno per giorno, assistono altre persone nel
proprio percorso di salute e benessere.
Questo messaggio è coerente con il nostro modello
organizzativo. Espansione, da sempre, punta sulle
donne e sugli uomini che in tutti questi anni hanno
saputo conservare al nostro brand una leadership
indiscussa nel nostro settore: siamo primi da sempre!

Espansione

OUR TEAM
IL NOSTRO TEAM

JOSEFINA SANTUCCI LA SALA
General Manager

Direttore generale

Email: direttoregenerale@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 328.5974626

FRANCESCA ARGENZIANO
Technical management

Direzione tecnica

Email: francescaargenziano@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 366.9372997

ANTONIO DE SANTIS
Technical management

Direzione tecnica

Email: antoniodesantis@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 328.5974626
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FRANCESCO AQUINO
Technical management

Direzione tecnica

Email: francescoaquino@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 389.5118650

MARIACHIARA DE SANTIS
Technical management

Direzione tecnica

Email: mariachiaradesantis@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 345.9084977
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OUR TEAM
IL NOSTRO TEAM

GEMMA FOLLO
Technical management

Direzione tecnica

Email: gemmafollo@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 331.1037324

MARIA OCONE
Sales management

Direzione commerciale

Sales management

Direzione commerciale

Email: marilamonteforte@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 334.9168699

FIORELLA DELLO RUSSO
Technical management

Direzione tecnica

Email: mariaocone@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 320.4210393

Email: fiorelladellorusso@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 345.2192033

STEFANO SAURINO

GABRIELLA STOMPANATO

Finance Management

Direzione amministrativa

Email: stefanosaurino@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 366.9372996
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MARILA MONTEFORTE

Technical management

Direzione tecnica

Email: gabriellastompanato@espansionesrl.com
Mobile phone/Cell: 346.5914172
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WHY YOU CHOOSING US?
PERCHE’ SCEGLIERCI?

Espansione has 16 years of experience in managing
complex training plan, studies and researches
intended for the health section. Our Company’s
experience has made it the favourite partner of
major health groups, professional associations,
universities and bilateral institutions.
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Espansione ha 16 anni di esperienza nella gestione
di piani formativi complessi, studi e ricerche
destinati al comparto della salute che ne hanno fatto
il partner di riferimento di importanti gruppi sanitari,
associazioni di categoria, università ed enti bilaterali.

EXPERIENCE

ESPERIENZA

16 years of experience. A path made of small
and big achievements that translate to training
plan for more than 500 companies in the
healthcare, more than one million ECM credits
emitted, more than 25 million euros managed.

16 anni di esperienza. Un percorso fatto di
piccole e grandi conquiste che si traducono
in progetti formativi per oltre 500 imprese
della sanità, oltre un milione di crediti ECM
rilasciati, oltre 25 milioni di euro di formazione
finanziata.

SKILL

COMPETENZA

Well firm in the acquired knowledge, focused
on new procedures and on context updates,
inspired by innovation from customer
relationships.

Robusti nelle conoscenze acquisite, attenti
alle nuove procedure ed agli aggiornamenti di
contesto, ispirati all’innovazione dalla relazione
con il cliente.

PASSION

PASSIONE

Customer is the middle of our universe. This
deep professional relationship gives us the
chance to put ourselves to the test. Growth
requires sacrifice, and sacrifice requires
passion.

Il cliente è al centro del nostro universo. Questo
profondo rapporto professionale permette di
metterci in gioco. La crescita richiede sacrificio,
il sacrificio richiede passione.

Espansione

7

FLEXIBILITY

FLESSIBILITA’

Evolve, to develop new behaviours, new
constructs that can provide appropriate
resources to adjustments. We follow the
customer through contexts where he can
perceive the absolute value of the efficient
long life learning and the quality/price ratio.

Evolvere, sviluppare nuovi comportamenti,
nuovi costrutti che siano in grado di fornire
gli strumenti adeguati all’adattamento. Noi
accompagnamo il cliente verso contesti nei
quali percepisce il valore assoluto della buona
formazione ed anche il rapporto qualità/prezzo.

VALUE

VALORE

On 26 September 2012, Espansione has
obtained its social responsibility management
system certification, in accordance with
SA8000:2008. We are the first and the only
ECM provider in Italy that has received such
an award.

Il 26 settembre 2012, Espansione ha ottenuto
la certificazione del proprio sistema di gestione
della responsabilità sociale in conformità alla
norma SA8000:2008. Siamo il primo ed unico
provider ECM in Italia ad aver ottenuto questo
riconoscimento.

CREATIVITY

CREATIVITA’

We have the courage to be different. We call
into question old solutions, if we have better
ideas; we are willing to redefine ourselves, to
daydream, to work occasionally outside the
usual pattern.

Noi abbiamo il coraggio di essere differenti.
Mettiamo in discussione le vecchie soluzioni
se abbiamo idee migliori; siamo pronti a
rimodulare, a sognare a occhi aperti, a lavorare
a volte fuori dallo schema abituale.

INNOVATION

INNOVAZIONE

Our steady gaze is to innovation and change.
We are continuously searching for new
solutions and systems aimed to optimize work,
organization and results.

Il nostro sguardo è teso alla novità e al
mutamento. Noi ricerchiamo costantemente
soluzioni e sistemi nuovi che ottimizzano il
lavoro, l’organizzazione e il risultato finale.
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OUR BEST SERVICES
I NOSTRI MIGLIORI SERVIZI
A learning experience is a tailored suit that best
interprets the healthcare professionist’s needs and
combines them with the strategies of the company
he works for. Our teachers are specialists in
healthcare sector, capable of boosting the working
performance and innovation at work.

Un’esperienza formativa è un abito su misura che
interpreta al meglio i bisogni del professionista della
salute e li coniuga con le strategie dell’impresa per
cui lavora. I nostri docenti sono esperti operatori di
settore in grado di dare impulso al miglioramento
delle prestazioni lavorative ed all’innovazione nel
lavoro.

ANALYSIS OF TRAINING NEEDS/ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO
Knowledge of the educational needs of healthcare companies and of
individual professionals is the prerequisite of each efficient didactic
operation. Training on job is a program which requires time and resources
and which must bring fast available skills that can be immediately used in
everyday work.
Studiare le esigenze formative delle aziende sanitarie e dei singoli operatori
è il presupposto di ogni azione didattica efficace. La formazione in azienda
è un’operazione che richiede tempo e risorse e deve apportare competenze
direttamente spendibili nel lavoro di tutti i giorni.

DESIGN/PROGETTAZIONE
The annual training program for company is an essential tool for healthcare
organization. The training path, the teaching methodologies and the check
tests are only sides of a planned path which needs to be carefully realized
to became more and more efficient.
Il piano formativo aziendale è uno strumento indispensabile per
l’organizzazione sanitaria. I percorsi formativi, le metodologie didattiche, la
verifica dell’apprendimento sono solo parti di un percorso pianificato che
deve essere disposto con cura per essere attuato con efficacia.

MANAGEMENT/GESTIONE
Supervising a complex training plan, pointed towards thousands of
healthcare professionals and hundreds of health sector companies, requires
an efficient and tested organization, both in training and accompanying
activities activities.
Dirigere un piano formativo complesso rivolto a migliaia di operatori sanitari
ed a centinaia di imprese del settore richiede un’organizzazione rodata ed
efficiente sia nelle attività formative, sia nelle attività non formative e di
accompagnamento.
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SKILLS CERTIFICATION/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Each training activity should lead to the skill certification achievement.
They are called course credits, professional qualification, ECM credits, or
simple attendance and profit certifications. Each trainee should be able to
accomplish a valid certificate legal guarantee.
Ogni azione formativa utile deve portare al conseguimento di una
certificazione delle competenze. Che si chiamino crediti formativi, qualifiche
professionali, crediti ECM, o semplici attestazioni di frequenza e profitto.
Ogni corsista deve poter conseguire attestazioni valide a norma di legge.

SKILL ASSESSMENT/VERIFICA DELLE COMPETENZE
The certification of the acquired skills is the final result of the skills
evaluation system application to the single formative event and to the
individual training. The model developed by Espansione is designed with
scientific rigour and it is concretely applied with ex-ante, in-itinere and expost evaluations.
La certificazione delle competenze acquisite è il risultato dell’applicazione
del sistema di valutazione delle competenze al singolo evento formativo ed
al singolo partecipante. Il modello sviluppato da Espansione è concepito con
rigore scientifico ed applicato nel concreto delle prove ex ante, in itinere ed
ex post.

E-LEARNING/FORMAZIONE A DISTANZA
The latest release of the e-learning platform ARCADIA provides a variety
of functions available to teachers, tutors and trainee. All the actors can
interact asynchronously or in real time and share educational materials to
over 10.000 users, through the most advanced webinar experience.
L’ultima release della piattaforma e-learning ARCADIA prevede una
molteplicità di funzioni a disposizione di docenti, tutor e corsisti. Tutti
gli attori possono interagire in modalità asincrona oppure in real time e
condividere dei materiali didattici fino ad oltre 10.000 utenti, attraverso la
più avanzata esperienza webinar.

FUND RAISING/RACCOLTA FONDI
Espansione has brought over 25 million euros to the health sector,
exclusively addressed on employee training. Our fund raising action has
encouraged over 500 companies and 15.000 healthcare professionals to
freely participate to our initiatives.
Espansione ha apportato oltre 25 milioni di euro al settore sanitario
indirizzati esclusivamente alla formazione del personale. La nostra azione di
fund raising ha incoraggiato oltre 500 aziende e 15.000 operatori sanitari a
partecipare gratuitamente alle nostre iniziative.
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OUR SUCCESS PROJECTS
I NOSTRI PROGETTI DI SUCCESSO

N.

Project Title

Customer

Titolo Progetto

Committente

Companies
involved
Aziende
Coinvolte

Learners
Lavoratori in
Formazione

N. of
Courses

N. of
hours

N. Corsi

Order amount

Plan budget

N. ore

Valore
Commessa

Valore Piano

1

Piano Formativo settoriale della sanità
Sviluppo della laparoscopia e delle
tecniche laparoscopiche in Campania

Società sanitaria
consortile Mario
Malzoni a r.l.

24

179

3

544

34.373 €

1.917.480 €

2

Corsi di perfezzionamento di II livello
per lo sviluppo della laparoscopia in
Campania

Società sanitaria
consortile Mario
Malzoni a r.l.

15

95

2

360

38.860 €

478.688 €

3

Progetto INTESA di integrazione dei
servizi sociali e sanitari rivolti ad anziani
e soggetti non autosufficienti nel territorio dell’ASL SA3

REGIONE
CAMPANIA

1

107

6

100

150.803 €

857.627 €

4

Piano di aggiornamento del personale
sanitario ed analgesia ostretica.

Società sanitaria
consortile Mario
Malzoni a r.l.

9

60

1

84

9.750 €

136.220 €

5

Piano Multiregionale denominato SANITA’ ADVANCE.

Società sanitaria
consortile Mario
Malzoni a r.l.

60

3.076

122

3.778

204.076 €

3.186.190 €

6

Piano Multiregionale PISTE denominato
SANITA’ PLUS. Avviso 1/2005

FONDIMPRESA

36

1.809

67

1.728

164.811 €

1.261.600 €

7

Piano formativo pluriaziendale settoriale
per la diffusione dei principi della qualità
in sanità.

REGIONE
CAMPANIA

3

60

3

360

197.430 €

197.430 €

REGIONE
CAMPANIA

1

80

4

340

108.000 €

108.000 €

8

Progetto V@llo. ASL SA3.

9

CAMELOT - Innovazione dei processi
riabilitativi

FON.TER.

1

15

1

120

65.966 €

65.966 €

10

ICT e riabilitazione

FON.TER.

1

15

1

80

44.000 €

44.000 €

11

NOXA - Strategie per il rischio avverso

FON.TER.

1

15

1

80

44.000 €

44.000 €

12

Best practices nella professione infermieristica

FON.TER.

1

15

1

120

65.966 €

65.966 €

13

L’inglese scientifico per gli operatori
sanitari

FON.TER.

1

15

1

106

59.246 €

59.246 €

14

Trauma cranico: nuove tecniche di
riabilitazione

FON.TER.

1

150

10

248

198.620 €

198.620 €

15

INFOLAB Rischio di infortunio latente
ed emergente nelle strutture di riabilitazione

FON.COOP.

7

158

8

480

266.667 €

266.667 €

16

Le procedure nelle attività assistenziali,
rischio avverso ed emergenze

FONDIMPRESA

4

84

12

400

156.419 €

1.200.000 €

17

KIT - Inglese scientifico, PC ed interventi
per l’aggiornamento professionale degli
operatori della riabilitazione

FON.COOP.

3

22

4

32

37.273 €

37.273 €

18

SICURLAB Laboratori per la sicurezza
in sanità

FONDIMPRESA

8

153

26

1.224

290.528 €

366.615 €

19

SANITA’ START - III programma multiregionale settoriale della sanità privata

FONDIMPRESA

24

833

101

4.888

1.043.534 €

1.426.641 €

20

RISCHIO AVVERSO

21

S.I.S. Sicurezza in Sanità

10

FON.COOP.

4

100

5

210

148.840 €

148.840 €

FONDIMPRESA

15

281

74

1.272

389.771 €

389.771 €
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OUR SUCCESS PROJECTS
I NOSTRI PROGETTI DI SUCCESSO

N.

Project Title

Customer

Titolo Progetto

Committente

Companies
involved
Aziende
Coinvolte

Learners
Lavoratori in
Formazione

N. of
Courses

N. of
hours

N. Corsi

Order amount

Plan budget

N. ore

Valore
Commessa

Valore Piano

24

Assistenza sociale

FON.COOP.

2

9

10

60

14.286 €

14.286 €

25

Sangue, emocomponenti e gel plastrinico

FON.TER.

1

11

1

44

33.429 €

33.429 €

26

Tecniche di movimentazione del paziente

FON.TER.

1

15

1

60

33.429 €

33.429 €

27

Competitività aziendale: lo sviluppo e la
creazione del valore

FONDIMPRESA

5

100

16

225

75.195 €

681.000 €

28

ALBA

FONDIMPRESA

5

150

25

464

107.452 €

675.000 €

29

COM.FOR.

FONDIMPRESA

13

232

26

442

146.235 €

681.000 €

30

TERME ADVANCE - Programma formativo multiregionale per l’aggiornamento
del personale dell’impresa termale

FONDIMPRESA

16

448

85

3.932

1.207.453 €

1.207.453 €

31

SANITA’ FOUR - IV programma formativo nazionale della sanità privata

FONDIMPRESA

37

864

175

4.078

1.142.857 €

1.304.350 €

32

CASTALIA - Trasparenza e gestione della
sicurezza nelle strutture termali

FONDIMPRESA

7

262

34

1.218

266.670 €

266.670 €

33

NEOSAN - Formazione alla prevenzione
del rischio nella nova sanità

FONDIMPRESA

15

198

35

1.215

266.670 €

266.670 €

34

SANIFLY - La prevenzione del rischio
nelle attività di riabilitazione

FONDIMPRESA

17

171

34

1.223

266.670 €

266.670 €

35

LABORSAN - Laboratori di prevenzione
del rischio in sanità

FONDIMPRESA

11

240

40

1.233

266.670 €

266.670 €

36

PIERRE - Prevenzione in riabilitazione

FONDIMPRESA

18

251

51

1.217

266.670 €

266.670 €

37

SPRING I - Sanità privata verso una
nuova governance I

FONDIMPRESA

44

1.275

204

3.371

834.773 €

1.119.525 €

38

SPRING II - Sanità privata verso una
nuova governance II

FONDIMPRESA

27

1.228

162

2.238

671.040 €

1.000.000 €

39

AQUAE SALUTARI

FONDIMPRESA

14

550

87

1.124

246.670 €

246.670 €

40

SALUTE + Piano delle aziende sanitarie
per la promozione della salute

FONDIMPRESA

13

412

96

1.141

266.670 €

353.414 €

41

IGEA

FONDIMPRESA

22

650

76

1124

180.000 €

246.670 €

42

WELFARE PLUS

FONDIMPRESA

84

1068

80

4102

456.075 €

456.075 €

43

GPS

FONDIMPRESA

12

887

68

848

129.074 €

129.074 €

44

INNSAN - Piano aziendale per l’innovozione in sanità

FONDIMPRESA

19

430

90

1120

266.670 €

266.670 €

45

SMART HEALTH

FONDIMPRESA

47

1040

95

2037

304.419 €

304.419 €

46

Growing Assistance

FONDIMPRESA

21

377

92

1176

266.670 €

266.670 €

47

Health & Safety

FONDIMPRESA

15

392

89

912

186.313 €

186312,75

48

NEW CARE

FONDIMPRESA

10

200

50

780

260.000 €

260000

49

IT HEALTH

FONDIMPRESA

93

962

157

3230

196.698 €

546946,89

50

Autismo in rete- Introduzione delle
metodologie ABA (Applied Behavior
Analysis)

FONDIMPRESA

18

391

60

1178

266.670 €

266.670 €

51

Health Up- Formare al valore nel mercato dell’assistenza sanitaria privata

FONDIMPRESA

60

547

125

2112

577.153 €

577.153 €

52

Digital Health

FONDIMPRESA

67

434

104

1314

147.081 €

384.401 €

962

21.682

2.708

62.309

13.798.151,68 €

25.760.365 €

TOTAL/TOTALI
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Head office/Sede sociale e direzione
Address/Indirizzo:
Via Cesare Uva, 3
83100 Avellino
Phone/Tel.: (39) 0825781052
Fax: (39) 08251801013
Email: info@espansionesrl.com
PEC: espansionesrl@cert.neonevis.it
Learning centers/Sedi ente formativo
Via Casilina, km. 141
03043 Cassino (FR)

Via del mulino, 6
65010 Spoltore (PE)

Via Udine, 95
20010 Canegrate (MI)

www.espansionesrl.com
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