IL SAPERE
CHE FA
IMPRESA.

FORMAZIONE
cna_formazione_brochure.indd 1

30/11/12 11:01

cna_formazione_brochure.indd 2

30/11/12 11:01

La conoscenza è il motore di un’economia sana e solida, non a caso “competenza” e “competere”
derivano dalla stessa radice. Sapere consente di ottimizzare, innovare, cambiare, crescere. Per questo
la formazione è un investimento sicuro: per le imprese, per chi cerca lavoro, per chi inizia una carriera.
CNA Formazione si colloca all’incrocio tra imprese e persone, sa interpretare le esigenze delle prime
proponendo soluzioni mirate e sa come trasmettere le giuste competenze a chi investe sulla propria
professionalità.
CNA Formazione svolge l’attività formativa per

• le imprese (titolari, soci, collaboratori, dipendenti, apprendisti)
• le nuove imprese e i nuovi imprenditori
• i giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro
• le persone in cerca di una nuova occupazione
Ogni anno la nostra società propone un catalogo corsi articolato e completo, per rispondere alle diverse necessità che provengono dal mondo delle imprese del territorio. L’obiettivo è formare professionalità che possano rispondere alle esigenze emergenti e far crescere le professionalità esistenti per
renderle all’altezza di sfide sempre nuove. Le attività di formazione sono strutturate per trasferire
competenze concrete e operative senza trascurare quegli aspetti teorici e deontologici che producono
valore, cultura d’impresa e qualità in ogni ruolo e mestiere.
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consulenza
formativa
Percorsi
nel mondo
del lavoro
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La progettazione dei
corsi è curata da uno staff
competente e aggiornato.
La formazione è affidata
a docenti specializzati
e a figure professionali
con lunga esperienza
personale e diretta nel
lavoro attivo.
La società dispone di una
rete capillare sul territorio
che facilita, grazie alla
vicinanza, l’accesso ai corsi.
IL CATALOGO CORSI AGGIORNATO È SEMPRE DISPONIBILE SU
WWW.CNAFORMAZIONEFC.IT
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A
I D
Imprenditore
Per chi ha già un’impresa

Per chi vuole iniziare un’attività

CNA Formazione sostiene la crescita dell’imprenditore che vuole investire nello sviluppo della propria impresa con l’ampliamento delle competenze. Per questo ascolta e registra costantemente
le esigenze formative manifestate dalle imprese
del territorio e risponde con adeguate soluzioni
tecniche e manageriali.

La nostra offerta prevede percorsi e consulenze
individuali per chi si avvicina al mondo dell’imprenditoria. Proponiamo un accompagnamento
per sviluppare il progetto di impresa e approfondire le competenze tecniche e manageriali e la
cultura imprenditoriale.
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D

Dipendente
Far crescere i dipendenti è una scelta lungimirante. CNA Formazione sostiene le imprese nell’individuare e realizzare i corretti percorsi di crescita
per i propri collaboratori. Inoltre, aiuta le imprese
e i lavoratori nella ricerca di eventuali finanziamenti per sostenere la formazione.
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A?

I
Apprendista
o
L’apprendistato è il principale canale di ingresso
al mondo del lavoro per i giovani. Rappresenta
una opportunità per le imprese che possono far
crescere nuove risorse al loro interno, e per i
lavoratori che possono formarsi ad un mestiere
sul campo. CNA Formazione predispone: piani
formativi individuali; formazione in azienda e in
aula; formazione specialistica e professionalizzante; certificazione delle competenze acquisite.
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In cerca di
occupazione
L’ingresso nel mondo del lavoro è sempre più
complesso. CNA Formazione aiuta i giovani e le
imprese ad un primo incontro attraverso percorsi
di tirocinio e formazione per acquisire una professionalità specifica.
La ricollocazione professionale è un’opportunità
per reinserirsi nel mercato del lavoro. I corsi offerti alle persone in cerca di nuova occupazione sono
finalizzati a creare reali opportunità.
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Opportunità
Un contributo in più alla crescita
I consulenti di CNA Formazione aiutano le imprese nella ricerca delle opportunità di sostegno economico dei loro percorsi di formazione. Facilitano l’accesso ai Fondi interprofessionali (Fondartigianato ed
altri) e ai fondi pubblici dedicati alla formazione.

Qualità
Formazione all’insegna del valore
CNA Formazione opera secondo il sistema di qualità certificato ISO 9001:2008. Certificazione Cermet
n. 692-A del 12/07/12. La società è accreditata presso la Regione Emilia-Romagna per la formazione
superiore, la formazione continua e permanente, l’obbligo formativo e le utenze speciali. Accede abitualmente alle più diffuse forme di finanziamento della formazionione fra cui il Fondo Sociale Europeo
(FSE) ed il Fondo per la formazione nell’Artigianato e PMI (FART).
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CNA Formazione
Il sapere
nel sistema
Romagna
CNA Formazione fa parte del sistema delle
imprese e dei servizi di CNA Forlì-Cesena.
L’Associazione non è solo uno storico riferimento per le imprese locali, è un fulcro di
innovazione e servizi avanzati che contribui
sce all’identità imprenditoriale del nostro
territorio: dinamica, creativa, responsabile.
Per questo territorio progettiamo un’offerta formativa totalmente calibrata sulle
specificità delle nostre imprese e del sistema in senso generale, confrontandoci con
istituzioni scolastiche e universitarie, con
i centri di ricerca e con tutto il mondo del
sapere utile alla crescita economica della
nostra realtà.
CNA Formazione è consorziata a ECIPAR,
il consorzio delle società di formazione di
CNA Emilia-Romagna. Insieme alle altre otto
società provinciali collabora alla costruzione
di strategie e progetti a livello regionale,
nazionale ed internazionale. CNA Formazione
aderisce tramite ECIPAR regionale al Consorzio Formazione & Lavoro per la formazione
degli apprendisti.

450
5.000
1.050
50

corsi annuali
persone formate all’anno

e oltre aziende coinvolte

piani formativi aziendali
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www.kitchencoop.it

Le idee e le competenze
che creano futuro.

cna formazione
forlì-cesena
www.cnaformazionefc.it
info@cnaformazionefc.it

Sede Legale e amministrativa:
Viale Roma 274/b, 47121 Forlì
Tel. 0543 473637
Fax 0543 473639

Unità locale:
Via Mulini 35, 47521 Cesena
Tel. 0547 20592
Fax 0547 610289

seguici su
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