LA FORMAZIONE DI CONFARTIGIANATO CREMONA
Nell'ambito di Confartigianato Cremona, l'Area Formazione

A) sovrintende alle attività inerenti la formazione dei dipendenti nonché la formazione dei dipendenti
/ collaboratori e imprenditori associati attraverso la struttura regionale di formazione ELFI (Ente
Lombardo per la Formazione di Impresa), in particolare:
- promovendo e progettando corsi di formazione / aggiornamento, curandone la realizzazione e la
loro presentazione agli enti competenti per il cofinanziamento degli stessi,
- incentivando la realizzazione diretta di corsi di formazione da parte dei singoli Soci, anche grazie il
supporto ed il tutoraggio di ELFI;
- cura e gestisce l'aggiornamento della banca dati dei fabbisogni formativi inerenti le categorie del
comparto artigiano lombardo rappresentate, le zone territoriali e le associazioni federate.
B) favorisce lo sviluppo nel mondo dell'impresa artigiana intesa come servizio per la diffusione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche sia teoriche che pratiche, attuando le seguenti iniziative:

☞ ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI

A fronte di una richiesta da parte da parte delle Categorie artigiane o da parte di una azienda, in relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere, predispone piani formativi completi di struttura e
programmi e una valutazione precisa dei tempi e del costo dell'intervento formativo. Propone programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo o Legge 236 per la formazione continua.

☞ PROGETTAZIONE E GESTIONE

In fase di progettazione interviene collaborando concretamente con le Categorie interessate o direttamente con l'azienda, organizzando incontri con esperti di settore. Durante la realizzazione degli interventi di formazione, fornisce un supporto continuo sia per la parte tecnica che per quella
amministrativa.

☞ CORSI FINANZIATI

Progetta e avvia attività formative finanziate sia dalla Regione Lombardia che dal Ministero del Lavoro con il contributo del Fondo Sociale Europeo rivolte sia ad imprenditori che a dipendenti delle
imprese, finalizzate alla riqualificazione e aggiornamento delle risorse umane.

☞ CORSI A CATALOGO

Attività formative progettate e realizzate sulla base delle esigenze delle imprese artigiane e dal mercato rivolte a lavoratori, imprenditori, manager, quadri e funzioni esecutive su tematiche quali:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Personale e organizzazione
Commerciale - Marketing - Export
Finanza - Contabilità - Fiscale
Qualità - Sicurezza - Logistica
Produzione - Manutenzione
Informatica - Reti
Segretarie e assistenti di direzione

C) eroga informazioni in ambito formativo attraverso gli strumenti forniti da ELFI.

In concreto

La formazione è uno strumento strategico per lo sviluppo e il progresso sociale di un territorio. Per
questo motivo Confartigianato Cremona ha sviluppo e continua a implementare questo servizio per
adeguarlo alle particolari esigenze della piccola e media impresa. Questi i principali contenuti delle
attività svolte:

✏ FART – FONDARTIGIANATO FORMAZIONE

E’ il Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua previsto dalla legge 388/2000, con la
quale si delega a Enti di natura privatistica, costituiti dalle parti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti. Il FART ha dunque le finalità di sostenere e diffondere la cultura della formazione continua, promuovere e realizzare in
modo più adeguato piani formativi per l'azienda, il territorio, il settore, per favorire la competitività
delle imprese e valorizzare le risorse umane.
Aderire a Fondartigianato è semplice e non comporta alcun costo aggiuntivo per l'azienda e, attraverso il FART le aziende del territorio hanno la possibilità di realizzare una formazione su misura per
i propri dipendenti.
E' possibile personalizzare contenuti, docenza, sede e orari dei corsi, ma anche progettare insieme
attività e percorsi formativi completamente nuovi per adeguarsi alla preparazione dei partecipanti e
agli obiettivi specifici che si desiderano raggiungere.

✏ FORMAZIONE CONTINUA

La Formazione Continua interviene sulle trasformazioni dei modelli organizzativi, sugli scenari in un
mercato in continua evoluzione, sullo sviluppo delle competenze degli imprenditori e dei lavoratori.
L’obiettivo è quello di riqualificare le persone partendo da un costante monitoraggio dei profili professionali e definire un percorso formativo personalizzabile.

✏ ORIENTAMENTO

L’orientamento è finalizzato a fornire ai soci o alle aziende che ne facciano richiesta percorsi formativi da svolgere sia presso le strutture di Confartigianato Cremona sia all’esterno.
Attraverso una iniziale consulenza gratuita, l’ente individua i fabbisogni formativi e le risorse da allocare.

✏ SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

Il servizio Formazione di Confartigianato Cremona, in sinergia con l’Ufficio Paghe, offre un servizio di
supporto personalizzato alle imprese mettendo a loro disposizione strumenti e tecniche per migliorare l’organizzazione aziendale, dalla valutazione e motivazione dei dipendenti alla somministrazione
di interventi formativi che, partendo dai bisogni specifici rilevati, favoriscano cambiamenti culturali e
organizzativi.

✏ FORMAZIONE APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

Consiste nei percorsi formativi previsti dai contratti di apprendistato, di inserimento o reinserimento,
e tocca vari settori tra i quali la disciplina del rapporto di lavoro, la normativa sulla sicurezza nel
luogo di lavoro, come pure una formazione specifica a seconda dei settori professionali. E’ possibile
inoltre attivare la formazione professionale in azienda e certificare gli apprendimenti con un’azione di
orientamento e di assistenza da parte dell’ente.

✏ FORMAZIONE SUPERIORE

I corsi organizzati con il Fondo Sociale Europeo sono volti a promuovere la formazione dei disoccupati/inoccupati, sono gratuiti e offrono la possibilità di fare un’esperienza di lavoro all’interno delle
aziende attraverso lo stage.

✏ CONSULENZA DI BASE

Consulenza e formazione per l’analisi strategica dell’azienda fornita da professionisti esperti nel marketing, nella produzione, nella strategia d’impresa e nell’amministrazione e finanza.

