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L’AZIENDA 
Dream Srl è una società di formazione e consulenza alle imprese e ai territori nata nel marzo 2004 con 

l'obiettivo di dar vita ad una realtà imprenditoriale di servizi e di supporto alle organizzazioni. 

Dream Srl interagisce e collabora con una rete di professionisti che operano per la crescita imprenditoriale 

e manageriale delle piccole e medie organizzazioni e per lo sviluppo integrato dei territori, attraverso la 

promozione della cultura della qualità e del miglioramento continuo, prestando un'attenzione particolare 

alla persona.  

A settembre 2007 Dream Srl è certificata per la qualità, secondo lo standard ISO 9001:2008, per l'ambito 

"Consulenza e formazione alle organizzazioni e ai territori”. Dal marzo 2008 è accreditata per le azioni 

formative a cofinanziamento del FSE. 

Dal 2014 è autorizzata e accreditata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le attività di ricerca 

e selezione del personale e l’attività di supporto alla ricollocazione professionale e nello stesso anno si è 

accreditata ed è iscritta all’Albo dei soggetti pubblici e privati accreditati allo svolgimento di servizi per il 

lavoro nella Provincia di Trento. 

 
AMBITI DI ATTIVITÀ 
 

Project Management 
Dream fornisce supporto metodologico nell’applicazione degli strumenti del project management negli 

ambiti connessi con la propria mission e coerenti con l’esperienza maturata in questi anni. 

In particolare Dream è in grado di assumere il ruolo di coordinamento (mediante l’applicazione di 

conoscenze, abilità, strumenti e tecniche per soddisfarne i requisiti) in progetti di: ricerca ed innovazione, 

contratti di rete, progetti di sviluppo locale che coinvolgono attori pubblici e privati, progettazione e 

realizzazione di opere che coinvolgono una pluralità di soggetti, progetti legati alle energie rinnovabili. 
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Supporto strategico e consulenza direzionale 
Dream accompagna le aziende ad intraprendere percorsi di crescita e innovazione, per guidare il 

cambiamento e progettare la propria strategia.  

Tutto ciò avviene mediante l’affiancamento e il confronto continuo con il management aziendale, 

supportandolo nella definizione degli obiettivi e nell’elaborazione di piani strategici/piani 

d’impresa/business plan. 

La consulenza direzionale si fonda su un rapporto altamente cooperativo e fiduciario dove il consulente 

rappresenta semplicemente un “paniere d’opportunità” che il committente deve ricercare e cogliere. 

 
 
Certificazioni, consulenza organizzativa e Lean Thinking 
Dream ha operato ed opera a supporto delle organizzazioni, mettendo a disposizione il proprio team di 

consulenti e di partner: 

• nella diffusione di una cultura della qualità e nella strutturazione di sistemi di gestione certificabili 

secondo lo standard ISO 9001; 

• nell’attuazione di progetti di riorganizzazione ed efficientamento, secondo i principi del Lean 

Thinking;  

• nella definizione di sistemi di gestione ambientale certificabili secondo lo standard ISO 14001 o 

coerenti con i requisiti per la registrazione EMAS; 

• nel dimostrare l’impegno nell’uso sostenibile delle risorse boschive da parte delle aziende 

dell’intera filiera, attraverso l’implementazione di un sistema coerente con i requisiti dello standard 

FSC – PEFC CoC ed il conseguimento della certificazione “Catena di custodia” per imprese di 

trasformazione e/o commercio di prodotti di origine forestale (legnosi e non legnosi); 

• nell’implementazione di modelli organizzativi che rispondono ai requisiti del D.Lgs. 231/01 - 

disciplina della responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni 

anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 

 
 
Privacy 
Per strutturare ed aggiornare il sistema privacy in azienda è opportuno adottare un approccio che abbraccia 

sia componenti di tipo tecnico che di stampo organizzativo, in funzione delle specifiche esigenze di 

protezione dei dati connesse alle diverse aree di operatività dell’organizzazione. 

Dream negli anni ha maturato esperienza ed ha formato uno staff di collaboratori in grado di fornire 

supporto metodologico e operativo alle organizzazioni sul tema della privacy e più in generale della 

gestione dei dati. 

Ciò anche con riferimento ai nuovi requisiti del Regolamento privacy europeo [(EU) 2016/679] per la 

“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di 

tali dati”.  

Dream offre dunque servizi di consulenza specialistica alle organizzazioni in fase di adeguamento ai requisiti 

normativi ed è in grado di assumere, con un gruppo di lavoro con competenze multidisciplinari, il ruolo di 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD – DPO).  

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Trasformazione digitale 

Nel corso degli anni Dream ha maturato esperienza in numerosi progetti di trasformazione digitale 

valorizzando le competenze dei due Innovation Manager iscritti presso il MISE che operano all’interno dello 

staff. La trasformazione digitale rappresenta l’opportunità per potenziare la propria organizzazione, 

attraverso le tecnologie, migliorando l’interazione con i clienti, l’agilità del business, la produttività e di 

conseguenza la marginalità. Dal punto di vista operativo Dream supporta i propri clienti attraverso: 

• Un’analisi inziale dello “stato digitale” dell’impresa in cui vengono definiti i punti di forza/debolezza 

e le possibili aree di miglioramento; 

• L’identificazione dei processi chiave su cui intervenire in ottica di creazione di valore; 

• Attività di technology scouting per l’individuazione degli strumenti più opportuni da utilizzare, al 

fine di delineare un percorso di trasformazione che sia in linea con la natura dell’organizzazione; 

• L’accompagnamento durante la fase di implementazione; 

• La validazione e la verifica dell’impatto della soluzione proposta. 

 
 
Formazione 
Dream S.r.l. promuove la crescita, l'apprendimento e il rafforzamento delle competenze attraverso la 

progettazione, la gestione e la realizzazione di percorsi formativi, realizzabili anche attraverso il co-

finanziamento da parte del Fondo Sociale Europeo, dei Fondi Paritetici Interprofessionali e altri fondi di 

natura pubblica. 

In particolare Dream si occupa di  

- definire i fabbisogni formativi dell’organizzazione e progettare la costruzione partecipata del piano 

formativo; 

- proporre una rete di formatori professionali di comprovata esperienza; 

- individuare eventuali possibilità di finanziamento delle iniziative formative; 

- gestire gli stakeholders coinvolti; 

- rendicontare il progetto secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento. 

 
 
Servizi per il lavoro 
In provincia di Trento, grazie all’iscrizione nell’Albo dei soggetti privati accreditati allo svolgimento di servizi 

per il lavoro, Dream si occupa di accoglienza, informazione e primo orientamento ai servizi; orientamento 

professionale di primo livello, specialistico e accompagnamento al lavoro per i lavoratori e cittadini oltre 

che servizi specialistici per i datori di lavoro ovvero promozione e prima informazione, consulenza per  la 

rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi, ricollocazione professionale di lavoratori 

oggetto di procedure di riduzione di personale. 

L’iscrizione all’Albo Ministeriale delle Agenzie per il Lavoro - Sezione IV (Attività di Ricerca e Selezione del 

Personale) e Sezione V (Attività di Supporto alla ricollocazione professionale) permette a Dream di offrire ai 

propri clienti attività di consulenza finalizzate alla crescita delle risorse umane, al supporto e 

accompagnamento nelle azioni di ricerca del lavoro e delle opportunità di stage; oltre che aiutare gli 

interessati nel comprendere meglio i propri fabbisogni, attraverso azioni mirate sul contesto aziendale o 

individualizzate, ed avviare iniziative di valutazione dei risultati raggiunti. 

 
 



 

 

 
 
 
Responsabilità sociale e Family Audit 
Dream è in grado di supportare le organizzazioni nell’analisi della sostenibilità economica, ambientale e 

sociale delle proprie attività e dei propri progetti, attraverso percorsi di coinvolgimento degli stakeholder e 

di rendicontazione sociale (Standard AA1000, bilancio sociale, ISO 26000, GRI guidelines), supportandole 

nella definizione di strategie e modalità tramite cui valorizzare le proprie risorse e la comunità di 

riferimento. 

Inoltre Dream ha condiviso gli obiettivi e le finalità del Family Audit, certificazione che, mediante un 

processo di analisi strutturata, attesta la capacità di un’organizzazione di orientarsi alla conciliazione 

famiglia-lavoro dei propri collaboratori e collaboratrici e di definirne politiche migliorative. All’interno del 

gruppo Dream il dott. Luca Salvaterra e il dott. Paolo Trubiano hanno acquisito la qualifica di Consulente 

Accreditato, figura professionale in grado di seguire organizzazioni pubbliche e private nel percorso di 

implementazione del sistema finalizzato all’ottenimento del marchio Family Audit. 

 

 

ESPERIENZA MATURATA IN MATERIA DI PRIVACY E GDPR 
Dream predispone modelli di gestione dei dati in coerenza con la normativa privacy italiana da più di sette 

anni. In anticipo rispetto all’entrata in vigore del GDPR, ha predisposto un aumento di organico e di 

formazione in modo da far fronte al cambio di passo che si impone a livello organizzativo per i propri clienti. 

Da allora i progetti si sono moltiplicati, così come le occasioni di miglioramento continuo nell’ambito 

dell’attività consulenziale: nel 2018 Dream ha accompagnato oltre 27 organizzazioni verso la compliance. 

Dream ha assistito ed assiste tuttora numerosi enti che trattano dati sensibili in ragione del loro core 

business, anche in situazioni di rischio elevato, siano esse imprese sociali o enti pubblici. Per conto di quei 

clienti che ci hanno concesso l’onore della loro scelta siamo diventati Data Protection Officer, 

impegnandoci a verificare ed aggiornare le procedure e le prassi organizzative in modo da mantenere viva 

la dedizione verso la protezione dei dati degli interessati. 

I nostri clienti per cui attualmente ricopriamo tale ruolo sono 14, con un trattamento di dati considerevole 

per numero di utenti complessivo e tipologia dei dati. 

 

Tione di Trento, 08/01/2021 

 

 

Il Legale Rappresentante 

    Dott. Luca Salvaterra  

 


