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Formazione

Bilancio 2012 di CNA Formazione Forlì-Cesena 
Erogate quasi 100.000 ore di formazione in un anno

La ricerca di modalità di formazio-

ne all’avanguardia, la formazione

co me leva per la crescita delle

imprese, l’evoluzione della forma-

zione come servizio di supporto

alle imprese: sono questi i tre con-

cetti chiave presentati dal Presi -

dente di CNA Formazione, Roberto

Nini, in occasione della presenta-

zione del Bilancio consuntivo 2012.

“Nella situazione attuale - sottolinea

Nini - il nostro dovere è cercare

sem pre modalità costruttive per

metterci a supporto delle imprese

del territorio. 

Perché possano trovare strade

alternative di crescita anche attra-

verso nuove conoscenze”.

I numeri che caratterizzano l’ultimo

anno di attività e che traspaiono dal

bilancio, sono una chiara dimostra-

zione della propensione al supporto

delle imprese e del lavoro.

Quasi 2.260.000 euro investiti in

circa 100.000 ore di formazione, a

favore di 1.400 imprese e che

hanno coinvolto 3.300 tra imprendi-

tori e lavoratori, suddivisi tra forma-

zione presso le aziende, formazione

per il lavoro, formazione tecnica e

formazione agli apprendisti.

Il tutto con peculiare attenzione alla

qualità, tramite la selezione di

docenti e consulenti esperti e la

professionalità dei collaboratori

della società.

“Nostra grande soddisfazione - dice

Marco Lucchi, Responsabile della

Società - è aver offerto i nostri ser-

vizi a imprese distribuite in modo

omogeneo su tutto il territorio.

Infatti, attraverso le nostre due sedi,

le 18 sedi di CNA, la realizzazione di

percorsi direttamente in azienda,

siamo riusciti a evitare una eccessi-

va polarizzazione sulle due città

principali, supportando anche

imprese collocate in comuni di

dimensioni più ridotte”.

“Mini master” gratuito di formazione manageriale 
Dedicato da CNA agli imprenditori “under 40”

Secondo un recente studio dell’Os -
ser vatorio Giovani SRM l’instabilità
del sistema economico induce un dif-
fuso pessimismo sulle prospettive di
mercato, ma sorprendentemente l’au-
tovalutazione e la percezione dei gio-

vani imprenditori circa il proprio posi-
zionamento competitivo è positiva. “I
risultati migliori emergono in particola-
re per la propensione a innovare –
commenta Matteo Cecchini, presi-
dente di CNA Giovani Imprenditori

Forlì-Cesena – infatti
sono quasi il 50% i
giovani imprenditori
che si sentono por-
tati ad applicare
strategie per lo svi-
luppo, anche grazie
a una adeguata for-
mazione”. 
Nella provincia di
Forlì-Cesena, CNA
Giovani Impren ditori
rappresenta oltre
4.400 imprenditori
sotto i 40 anni, nu -
meri che fanno di
CNA l’associazione
più “giovane” della
regione; da ciò deriva
una spiccata propen-
sione all’innovazione.
“I risultati dell’indagi-
ne confortano la no -
stra volontà di ac -
compagnare tutte le

imprese giovani nell’applicazione di
strategie adeguate al cambiamento –
prosegue Cecchini – è per questo che
abbiamo organizzato insieme a CNA
Formazione un “mini master” di for-
mazione manageriale gratuito dedi-
cato proprio ai giovani”. 
Il corso di 50 ore si sta svolgendo
nelle aule di CNA Formazione di Forlì,
in sei sessioni intensive e tenuto da
esperti consulenti.
Questi i temi trattati: organizzare la
rete di vendita, migliorare/sviluppare
le tecniche di vendita, analizzare le
strategie d’impresa, innovare la
gestione d’impresa, gestire il budge-
ting & planning e le risorse umane.  

Matteo Cecchini, presidente di CNA Giovani Imprenditori
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