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Cisita Parma, ente di formazione di Upi e Gia, è 
presente nel catalogo interregionale di «Alta 
Formazione 2009», una iniziativa finanziata dal 
ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
sociali con le risorse del Fondo sociale europeo – 
con cinque progetti formativi nell’ambito di 
percorsi di specializzazione. Per frequentare 
questi corsi la Regione Emilia-Romagna mette a 
disposizione assegni formativi (voucher) fino a un 
importo massimo di 5mila euro, da richiedere 
entro il 2 ottobre.  
I potenziali beneficiari sono laureati disoccupati o 
inoccupati e lavoratori di aziende del settore 
privato, oltre a lavoratori  
interessati dall’applicazione di provvedimenti in 
materia di ammortizzatori sociali, residenti  
in Emilia-Romagna. L’offerta formativa di Cisita, 
consultabile sul sito www.cisita.parma.it (sezione 
“Catalogo Corsi Alta Formazione”), prevede corsi 
per «Amministrazione e gestione del personale», 
«Amministrazione, finanza e controllo di 
gestione», «Funzione commerciale nel mercato 
del risparmio energetico», «Project 
management», «Tecniche di gestione del verde 
ornamentale».  
Pier Luigi Marchini, docente del corso 
«Amministrazione, finanza e controllo di gestione, 
organizzato con l’Ordine dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili di Parma, spiega che: 
«nell’attuale contesto economico, caratterizzato 
da contrazioni di utili e da incertezze 
sull’andamento dei mercati, il controllo di gestione 
riveste un ruolo di fondamentale importanza. Un 
attento monitoraggio degli aspetti concernenti 
l’amministrazione ed il controllo di impresa 
consente di programmare coerentemente la 
gestione aziendale, così come la realizzazione di 
piani di lungo e di breve periodo, e permette, 
infine, di controllare costantemente l’andamento 
della gestione». Sulla funzione commerciale nel 
mercato del risparmio energetico, il docente 
Giorgio Giani sostiene che «non si può 
approcciare il mercato energetico come una pura 
vendita di prodotto, ma deve essere presentato 
come una soluzione a molteplici domande che il 
mercato rivolge. Per questo servono competenza 
e capacità di problem solving».  
In merito al percorso sulle «Tecniche di gestione 
del verde ornamentale», Angela Zaffignani 
dell’assessorato Ambiente e verde pubblico del 
Comune – ente con il quale è progettato il corso – 
sottolinea che «oggi si avverte la necessità di 
individuare personale professionalmente 
preparato alla gestione del verde urbano e 
ornamentale. Da qualche anno si nota un 
progressivo aumento delle aree verdi nelle città, 
mentre invece diminuisce l’offerta di esperti». Gli 
interessati possono attivare la procedura per 
richiedere l’assegno formativo (Cisita, 
0521.226500, e-mail: cisita@cisita.parma.it). 
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07:03 Giornalisti dell’Ansa in 
sciopero per 48 ore  
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22:49 Afghanistan: Pentagono, al 
bando foto soldati morti  

22:29 L’Europa centrale e’ 
sferzata dal maltempo  

21:38 Pd: scontro sulla Binetti, 
’processo’ dopo le primarie  

21:38 Messico: confiscato un 
arsenale di armi  

21:29 Terremoti: isole Samoa, 
forte scossa  
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