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CISITA PARMA.
La formazione a Parma,
dal 1987 Cisita Parma è la società di servizi per la formazione di Unione Parmense degli 

Industriali (Conf industria) e Gruppo Imprese Artigiane.
Da più di venticinque anni siamo al f ianco delle imprese del nostro territorio per contribuire 
allo sviluppo aziendale e supportarle nella gestione e valorizzazione delle loro risorse uma-
ne. Questa profonda integrazione con il tessuto industriale è alla base del nostro lavoro, 
sviluppato in stretta e costante collaborazione con Università, centri di ricerca, Enti Pubblici 
e altri partner nazionali ed internazionali. 
Oggi la nostra realtà è composta da una trentina di professionisti, impegnati ad ideare, svi-
luppare e gestire, servizi sempre più in linea con le reali esigenze delle Aziende da un lato e 
del mercato del lavoro dall’altro. 

ALLE AZIENDE OFFRIAMO:

AI GIOVANI E A CHI È IN CERCA DI LAVORO OFFRIAMO:

I NUMERI DI CISITA PARMA
AZIENDE CLIENTI - 1.061

CORSI REALIZZATI - 1.799

PERSONE CHE HANNO SEGUITO I NOSTRI CORSI - 10.218

VALORE DEI FINANZIAMENTI GESTITI - 5.500.000,00 di euro

anno 2014

CERTIFICAZIONI E ACCREDITAMENTI

• Assistenza e consulenza personalizzata per l’analisi dei fabbisogni formativi e la progettazione di interventi ad hoc per la singola realtà aziendale
• Servizio di ricerca e gestione dei f inanziamenti per la formazione
• Corsi di aggiornamento, specializzazione e riqualif icazione per tutti i prof ili e funzioni aziendali
• Programmi specialistici di aff iancamento e coaching
• Consulenza per la formazione relativa al contratto di apprendistato
• Servizio di attivazione in azienda di percorsi di stage e tirocinio formativo
• Servizi a supporto di nuove idee imprenditoriali

• Percorsi di media e lunga durata di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS e ITS)
• Corsi post-diploma
• Master e Corsi di specializzazione post-laurea
• Corsi di qualif icazione professionale di breve e media durata
• Tirocini e stage di orientamento e formazione presso le aziende
• Percorsi formativi in collaborazione con i Centri per l’impiego della Provincia di Parma

Il nostro sistema qualità è certif icato UNI EN ISO9001:2008.
Siamo accreditati presso la Regione Emilia-Romagna per i seguenti ambiti: Formazione superiore, Formazione Continua e Permanente,
Apprendistato, Formazione a distanza (FAD).
Siamo qualif icati da Fondimpresa per la formazione rivolta a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori.
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PROGETTI AZIENDALI AD HOC
E CORSI INTERAZIENDALI

PER LAVORATORI, DIRIGENTI
E IMPRENDITORI

I SERVIZI FORMATIVI PER LE AZIENDE

I PERCORSI DI AGGIORNAMENTO PER SINGOLI LAVORATORI E/O IMPRENDITORI

La formazione è fondamentale in diversi aspetti della vita aziendale:
• nell’affrontare le nuove sf ide come la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi, l’apertura di mercati internazionali e acquisizione di nuovi
   clienti, o ancora l’ottenimento di certif icazioni
• nel gestire il cambiamento, ora legato all’introduzione di nuove tecnologie, ora causato dai segnali di mutamento del mercato, ora indotto
   dalla necessità di adeguarsi a nuove normative
• nel governare azioni di riorganizzazione aziendale, utili per ridisegnare ruoli e funzioni in maniera più eff icacie ed eff iciente, ottimizzando i
   processi aziendali
Per questo progettiamo e realizziamo, avvalendoci di esperti e professionisti qualif icati, percorsi di formazione ad hoc per la singola impresa, 
intervenendo nelle aree professionali strategiche della vita aziendale come:
• direzione e sviluppo di impresa
• risorse umane, organizzazione e comunicazione
• amministrazione, f inanza e controllo di gestione
• commerciale e marketing 
• produzione, logistica ed acquisti
• ricerca e sviluppo
• internazionalizzazione
• sistemi informativi
• sicurezza, qualità ed ambiente
• conciliazione vita/lavoro e parità di genere
Tutti gli interventi formativi aziendali, anche quelli trasversali alle diverse aree (comunicazione interna ed esterna, lavoro in team, motivazione 
dei collaboratori, gestione dei conf litti, coaching, ecc.), sono ideati in stretta sintonia con i vertici dell’azienda e con i responsabili di funzione, 
in modo da identif icare con precisione l’ambito di intervento e i contenuti del percorso formativo.

Offriamo corsi di aggiornamento dedicati sia ai singoli lavoratori sia ai dirigenti, titolari e imprenditori, basati sulle necessità reali e condivise 
delle realtà produttive del nostro territorio.
Ecco alcuni ambiti di intervento:
• corsi di base e avanzati dedicati ai diversi argomenti tecnici (informatica, lingue straniere, marketing, sicurezza, ambiente, qualità, ecc.)
• percorsi rivolti al potenziamento di competenze e processi trasversali (innovazione e internazionalizzazione, sviluppo organizzativo e tecno-
   logico, gestione delle risorse umane, imprenditorialità, relazioni con la clientela, ecc.)
• Incontri di informazione, sensibilizzazione e approfondimento offerti su temi specif ici.
L’ampia gamma d’attività proposte a catalogo è progettata e sviluppata in modo da offrire la massima eff icacia e immediata spendibilità nel 
contesto aziendale.

La formazione
per aziende e occupati.
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CISITA PARMA
online.

I f inanziamenti
per la formazione.

Tutte le informazioni riguardanti le attività di Cisita sono disponibili sul sito www.cisita.parma.it, 
un portale costantemente aggiornato e rinnovato nei suoi contenuti, che propone agli utenti in 
modo totalmente gratuito:
• News riguardanti il mondo della formazione
• CisitaLab - Blog: uno spazio di condivisione dove poter rimanere aggiornati, condividere e 
commentare notizie e articoli dedicati agli eventi e alle attività di Cisita e più in generale sul 
mondo della formazione e del lavoro
• Cisita Community: un’area riservata ai nostri corsisti, docenti e a quanti siano interessati ad 
approfondire diverse tematiche attraverso lo scambio di materiali e aggiornamenti nei nostri 
forum dedicati
Inoltre Cisita è presente anche su Facebook, Twitter e LinkedIn, con notizie sempre nuove su 
corsi, eventi e informazioni utili legate al business e alla formazione.  

Monitoriamo costantemente i canali di f inanziamento (Fondo Sociale Europeo, f inan-
ziamenti nazionali, regionali e comunitari, Fondi Interprofessionali) per poter assicurare 
ai nostri clienti la possibilità di una copertura parziale o totale dei costi delle attività.
Tra i canali di f inanziamento disponibili vi sono i Fondi Interprofessionali, che consento-
no alle Aziende di utilizzare per la formazione dei dipendenti la quota dello 0,30% dei 
contributi versati all’INPS (il cosiddetto “contributo obbligatorio per la disoccupazione
involontaria”).
In quest’ambito in particolare abbiamo maturato una consolidata esperienza nella ge-
stione di Fondimpresa e Fondirigenti svolgendo per le aziende clienti le attività di:
• raccolta delle esigenze formative e gestione della documentazione per la presenta-
zione di Piani Formativi da realizzare con il contributo del Conto di Sistema (Avvisi e 
Bandi)
• assistenza nella gestione (progettazione, presentazione, monitoraggio, rendiconta-
zione) dei Piani Formativi da f inanziare con il Conto Formazione

INFORMAZIONI,
MATERIALI E NEWS SEMPRE

A PORTATA DI CLICK 



CISITA PARMA SRL 
Borgo Girolamo Cantelli 5 – 43121 Parma

telefono: 0521.226500
fax: 0521.226501

cisi ta@cisita.parma.it

ORARIO DI APERTURA:
09.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì

W W W.CISITA.PARMA.IT


