Company Profile

LA FORMAZIONE A PARMA DAL 1987
Cisita Parma è la Società per la formazione e lo sviluppo aziendale di Unione Parmense degli Industriali
(UPI) e Gruppo Imprese Artigiane (GIA). Da oltre trent’anni offriamo alle Imprese del nostro territorio
servizi su misura per la gestione e valorizzazione delle risorse umane, collaborando con Università, centri
di ricerca, Enti Pubblici e altri partner nazionali e internazionali.
Oggi siamo una realtà formata da più di trenta professionisti impegnati a ideare, sviluppare e gestire
servizi sempre più in linea con le reali esigenze delle Aziende da un lato e del mercato del lavoro
dall’altro. Il nostro sistema qualità è certificato UNI EN ISO 9001, siamo qualificati per la presentazione di progetti
formativi su Bandi e Avvisi di Fondimpresa e siamo accreditati presso la Regione Emilia Romagna per i seguenti
ambiti: Formazione superiore, Formazione Continua e Permanente, Apprendistato, Formazione a distanza (FAD).
I servizi che off riamo vanno dall’assistenza e consulenza personalizzata per l’analisi dei fabbisogni formativi
e la progettazione di interventi ad hoc per la singola realtà aziendale, alla realizzazione di corsi di
aggiornamento, specializzazione e riqualificazione per tutti i profili e funzioni aziendali.
Sviluppiamo percorsi formativi finanziati dedicati a giovani e a chi cerca lavoro (ITS, IFTS, formazione
superiore post-diploma e post-laurea), offrendo inoltre consulenza relativa al contratto di apprendistato e
servizi di attivazione in azienda di percorsi di stage. Proponiamo, infine, una selezionata off erta di corsi e percorsi di
aggiornamento sia in modalità e-learning sia con l’utilizzo di simulazioni in VR (realtà virtuale), con l’obiettivo di
offrire attività formative flessibili e progettate secondo le ultime soluzioni tecnologiche.

GLI ALTRI SERVIZI
Un importante campo di attività è rappresentato dai servizi finalizzati a sostenere la crescita aziendale anche
attraverso l’individuazione e la gestione di canali di finanziamento destinati a progetti di sviluppo legati a temi quali
innovazione di processo e di prodotto, espansione nei mercati esteri, innovazione in campo ICT.
Anche i servizi per il lavoro rappresentano un’opportunità di rilievo per le aziende, grazie ad attività di supporto
allo scambio tra il fabbisogno relativo ai diversi profili professionali ricercati dalle imprese da un lato e la
formazione dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, anche attraverso l’attivazione di tirocini formativi,
importante strumento per le imprese stesse che hanno la possibilità di valutare le conoscenze, l’interesse e
l’attitudine dei giovani ospitati in azienda.

I NOSTRI SERVIZI

I FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE
Monitoriamo costantemente i canali di finanziamento (Fondo Sociale Europeo, finanziamenti 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 finanziamento disponibili vi sono i Fondi Interprofessionali, che consentono 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 gestione di Fondimpresa e
Fondirigenti svolgendo per le aziende clienti le attività di:
• raccolta delle esigenze formative e gestione della documentazione per la presentazione di Piani Formativi da
realizzare con il contributo del Conto di Sistema (Avvisi e Bandi)
• assistenza nella gestione (progettazione, presentazione, monitoraggio, rendicontazione) dei Piani Formativi da
finanziare con il Conto Formazione

GLI ALTRI FINANZIAMENTI
Fornire alle nostre Imprese clienti più occasioni di aggiornamento e di crescita, mettendo a valore ogni opportunità
a supporto e a sostegno dello sviluppo aziendale: questo è l’obiettivo che noi di Cisita Parma vogliamo perseguire
estendendo i nostri servizi all’ambito di canali di finanziamento legati non solo alla formazione
strettamente intesa. Diverse forme di finanziamento (dai fondi POR-FESR gestiti dalla Regione Emilia Romagna ai
fondi Ministeriali) destinate allo sviluppo delle Aziende, siano esse Grandi Imprese o Pmi, per accrescere il campo
di opportunità che ci vede impegnati nel fornire sempre maggiore valore aggiunto ai nostri clienti.

I NUMERI DI CISITA PARMA (anno 2017)

• Organico:

33 collaboratori

• Aziende clienti:

1.091

• Ore di formazione erogate:
• Corsi realizzati:

38.083

2.165

• Persone che hanno seguito i nostri corsi:
• Fatturato:

11.330

3.645.293,00 di euro

CISITA PARMA scarl
B.go Girolamo Cantelli 5
43121 Parma
tel. 0521 226500 - fax 0521 226501
cisita@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it
lun. - ven. 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

