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le aziende informano

CISITA PARMA: DAL 1987 LA FORMAZIONE
PER LE AZIENDE DEL TERRITORIO

Cisita Parma è I'organizzazione dell'Unione Parmense degli lndusir':
e del Gruppo lmprese Artigiane attiva nell'ambito della formazlc-:
professionale, operando dal 1987 su profìli di medio e alto livetto o:-
le imprese di Parma e provincia,
Come sottolinea il direttore Elisabetta Tini uCisita Pormo promuovt :
cultura industriole del territorio e svíluDDo un'orticoloto serie di inzrc,. ,:
orientote o fornire oi porteciPonti uno formozione in neo con /e eflen .;
necessitò delle imp rese, realizzondo inoltre programmiformotivi sìo desunc'.
o giovoni non ancoro entroti nel mondo del lovoro, sia dedtcoti 0llo svilupD:
e oll'aggiornomento professionole di persone già occupotù).
L'attività di Cisita Parma si artìcola, attraverso I'attivazione significativ:
e continua di finanziamenti di Fondimpresa, Fondirìgenti e del Fondc
Sociale Europeo, nei seguenti ambiti: formazione per aziende e occu-
pati, formazione per giovani e chi cerca lavoro e attività di ricerca e

sDenmentaztone.
nPer quonto riguordo lo formozione per oziende e occupotì - prosegue l-
direttrice - su//a bose di un costante monitoraggio delle evoluzioni relotive
alle professionolità ìndustrioli, Ie ottività formative si concretizzono in semr
nori inîeroziendoli, corsi interoziendoli di oggiornamento e professionalizza'
zione, corst monoaziendoli elaborati in occordo con /e slngoie oziende, oltre
o Progrommi formotivi rivoltt o persone cssunte con controtti di
opprendistoto. Per giovani e chi cerco lavoro, inoltre, I'ottività di Asito P1rma
porte dolla rilevozione dei fobbisogni di profili professìono/i espressi dcrl/e

reoltà industriolì del territorio, per poi svilupporsi nello reolizzozione di
A4oster e Corsi post-loureo e post-diplomo reolizzoti in colloborozione con
I'Università e con Io Scuolo Secondario di secondo grado, oltre o tirocini di
orientamento e formazione presso ie cziendel. Nell'ambito della proprìa
attìvità Cisita Parma
rìserva particolare attenzì-
one alle tematiche legate
alla ricerca e alla sperimen-
tazione di innovative
modalità di formazione,

valutazione dei fabbisogni, sensibilizzazione e orienta-
mento: <ln questo quodro - sottolinea Zini - ricoprono un

ruolo centrole i percorsi di formozione oziendole, progettoti
sulla bose dell'anolisi delle esigenze formotive espresse dolle
singole oziende.l corsi diformozione di Cisita ricoprono tutte
le oree professionoli di uno struttura Produttivo e con oltret-
tanta ottenztone vengono preparati gli interventi formotivi
trosverso/i o tuîte /e oree, o\D1rtenenti ollo dimensione
sociale e relazionaìe dell'ozìenda: comunicazione, Iovoro in
teom, gestione dei conflitti, cooching. Cisito Pormo svolge
inoltre una costdnte ottivÌfò di indogine miroto o individuore
esìgenze formotive comuni o più imprese, in modo do poter
offrie opportunità di formozione e oggiornamento olle
realtò ozìendoli che per rogioni strutturoli o orgonizzative
non possono attuore Percorsi formativi specificomente
reolizzoti ol Drobrio internor.

www.cisita.parma.it

Elisobetta Zni - direttore Cisita Porma.


