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Chi siamo
Cofimp è un consorzio fondato nel 1983 con l’obiettivo di
fornire formazione e consulenza per sostenere e sviluppare le
organizzazioni e valorizzare le persone e le loro risorse.
è la struttura di riferimento di Unindustria Bologna e collabora
da 15 anni con i principali Enti Pubblici dell’Emilia-Romagna
come partner nell’organizzazione di progetti formativi.
Cofimp PA è la divisione specializzata nella progettazione
e nella realizzazione di iniziative formative e consulenziali
rivolte a dirigenti e responsabili di servizio della Pubblica
Amministrazione, finalizzata a diffondere la cultura manageriale
per una gestione efficace dell’organizzazione pubblica.

Un mondo carico di energia
dove si sviluppa business, si produce conoscenza,
si investe nei giovani, si specializzano le persone,
si migliorano le organizzazioni e si crea network.
Un mondo dove le idee si concretizzano
traducendosi in un forte desiderio di cambiamento...
...benvenuti nel mondo COFIMP.

Una offerta formativa ampia e qualificata che trova la propria
mission nel lavorare per e con le persone sui temi delle capacità
relazionali, dei piani di sviluppo individuale, dell’analisi delle
competenze e, in generale, sulla gestione delle risorse umane.

I servizi formativi

Eccellenza tutta
emiliano-romagnola
il modo di fare formazione in Emilia-Romagna ha
da sempre una sua distintività: rigore metodologico,
qualità ed efficienza, progettualità e concretezza,
proposte formative dove le persone sono
protagoniste dell’intero processo.

• I corsi specialistici
Corsi destinati a sostenere le persone nel proprio progetto di
crescita professionale valorizzandone competenze e ruoli.
Corsi di durata non superiore a 3 giorni, realizzati presso la
nostra sede e focalizzati su tematiche innovative.
• Interventi formativi ad hoc
Un servizio che supporta l’Ente Pubblico nell’organizzazione
e nella gestione di percorsi formativi e progetti strategici
direttamente presso la propria sede.
Attività su misura, studiate, contestualizzate e realizzate
sulla base delle esigenze specifiche del committente.
• Convegni, seminari, workshop
Incontri volti a favorire il confronto e la ricerca delle soluzioni
più efficaci sulle principali problematiche organizzative.
Incontri arricchiti da testimonianze illustri, dai risultati di
nostri progetti di consulenza e dal contributo concreto dato
da casi di successo.
• Formazione linguistica integrata per dirigenti e p.o.
Percorsi personalizzati, per contenuti e durata, finalizzati
a supportare il management pubblico nella comunicazione
istituzionale legata allo sviluppo delle partnership
internazionali.

La consulenza
Cofimp PA svolge attività di consulenza specialistica offrendo
soluzioni personalizzate e caratterizzandosi per competenza,
concretezza ed esperienza specifica sul funzionamento degli
Enti Pubblici.

Cuore e cervello
soltanto il confronto con professionisti
innamorati del loro lavoro può essere,
per qualsiasi organizzazione,
costruttivo, propositivo e motivante.

La storia, la cultura, i valori e l’innovatività degli strumenti ci
permettono di essere il partner ideale con cui avviare percorsi
per il raggiungimento dei propri indirizzi strategici e per la
valorizzazione delle competenze di dirigenti e responsabili di
servizio:
- sistemi di valutazione e valorizzazione delle competenze
manageriali;
- strumenti per valutare le prestazioni dei collaboratori;
- piani individuali di sviluppo delle competenze per la
specializzazione ed il potenziamento dei funzionari,
anche attraverso attività di coaching individuale;
- interventi di counselling e di bilancio delle competenze
a scopo formativo e di auto miglioramento personale ed
organizzativo.
sono solo alcuni dei progetti di consulenza messi in campo da
Cofimp PA a vantaggio dei propri clienti.

Il nostro metodo

Un laboratorio di idee
in continua evoluzione, in grado di esplorare il nuovo
interpretandolo attraverso servizi che integrano tendenze
ed esigenze, al fine di moltiplicare la conoscenza e
migliorare la qualità delle prestazioni.

La formazione Cofimp PA è caratterizzata dall’integrazione di
diversi metodi didattici finalizzati a creare le condizioni migliori
per l’apprendimento dei partecipanti.
Ciascun percorso formativo è costruito per realizzare
un’esperienza formativa qualificata, aperta, flessibile, ricca di
opportunità di crescita, che opera per favorire la motivazione,
la partecipazione e lo sviluppo di professionalità autonome.
L’apprendimento è favorito anche dall’utilizzo di metodologie
didattiche tratte da realtà lontane dalla dimensione lavorativa
pubblica; linguaggi che hanno il vantaggio di creare una
percezione positiva dell’esperienza formativa e dunque in
grado di favorirne “naturalmente” l’accoglienza.
Una palestra formativa centrata sui problemi concreti del
proprio lavoro in cui le persone possano rendere disponibile
l’esperienza di cui sono portatrici, mettendo in discussione
l’oggi a vantaggio del domani.

Il nostro carattere
• Concretezza
Il giusto equilibrio tra strumenti teorici e operatività sul campo
per produrre risultati concreti e cambiamenti duraturi.
• Professionalità
Specialisti ed esperti in grado di cogliere le specificità
del mondo della Pubblica Amministrazione per favorire la
partecipazione e l’integrazione.
• Flessibilità
Capacità di leggere l’organizzazione pubblica con tutte
le sue peculiarità, conferendole valore, ma, nel contempo,
cercando di generare, facilitare e diffondere la cultura
dell’innovazione.
• Metodo
Progetti caratterizzati dall’utilizzo di metodologie didattiche
innovative e multidisciplinari e dove ampio spazio è dedicato
al confronto ed alla creazione di comunità di pratiche.

energie e sinergie in movimento
facciamo parte di una rete internazionale, costituita da centri di
ricerca, Università e luoghi di business, per favorire lo scambio di
esperienze e la costruzione di network.

Una struttura dedicata
Cofimp PA ha creato una squadra di risorse specializzate nella
progettazione e gestione di attività formative dedicate alla
Pubblica Amministrazione.
Tutti i nostri progetti nascono sia da un attento ascolto dei
fabbisogni dei nostri clienti sia dallo studio e dalla comprensione
delle principali problematiche che accompagnano la “vita
pubblica”.
Ogni progetto sarà seguito da un responsabile scientifico a
garanzia di buona coerenza fra attività realizzate e mission
dell’Ente. Una figura che assicura efficienza dell’azione ed
efficacia dei risultati.

Passione e convinzione
La nostra passione: ”esserci”,
presenti e complici per le esigenze di innovazione
e sviluppo dei nostri clienti.
La nostra convinzione: “credere”
nell’energia delle persone e nella forza del gruppo.

Ogni progetto è affidato a un coordinatore il cui ruolo consiste
nel monitorare tutti gli aspetti legati alla fase di erogazione delle
attività formative e di impatto di quest’ultima sui partecipanti.
La sua presenza garantisce il corretto svolgimento delle attività,
ne controlla la realizzazione ed il risultato e cura la reportistica
legata alle valutazioni di efficacia.

I nostri esperti
Cofimp nel corso degli anni ha costituito un team permanente di
formatori e consulenti con grande esperienza nella gestione di
progetti rivolti alla Pubblica Amministrazione... eccone alcuni:
ANGELO PALETTA
Professore di Economia aziendale dell’Università di Bologna,
esperto di finanza e sistemi manageriali nella P.A. Collabora
con Cofimp PA nella definizione di metodologie e strumenti
finalizzati all’efficacia ed al controllo dei costi di aziende
pubbliche e private.
ELEONORA GENNARINI
Consulente e formatore, collabora con Cofimp PA nelle attività
finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo
all’interno dei gruppi di lavoro. Esperta di gestione delle
relazioni interpersonali, utilizza anche le forme espressive dello
psicodramma e del playback theatre.

l’unione fa la forza...
... del nostro gruppo.
Un gruppo solido ed unito in grado di trasferire
il proprio patrimonio di conoscenze per essere
concretamente d’aiuto.

ELISABETTA ZANARINI
Consulente senior Cofimp PA, esperta di sviluppo organizzativo e
gestione risorse umane, svolge attività di coaching e formazione
sugli aspetti legali all’analisi del ruolo, ai sistemi di valutazione,
alla leadership ed alla gestione dei gruppi di lavoro.
FABIO ROSSI
Consulente di direzione ed esperto di pianificazione strategica
ed operativa, collabora con Cofimp PA nella costruzione
di strumenti personalizzati di Project management e nella
definizione di strategie di Knowledge management per imprese
pubbliche e private.
FEDERICO BENCIVELLI
Consulente e formatore senior di Cofimp PA, ha sviluppato
negli ultimi 10 anni metodologie e strumenti di ricerca sui temi
dell’intelligenza emotiva finalizzata alla valorizzazione dei
comportamenti di dirigenti e responsabili di funzione.
MAURIZIO SARMENGHI
Consulente senior Cofimp PA, esperto di sviluppo organizzativo,
svolge attività di coaching per i Dirigenti della Pubblica
Amministrazione sui temi gestionali e legati alla valutazione
delle prestazioni.

Fra i nostri clienti
Regione Emilia-Romagna
Regione Puglia
Provincia di Bologna
Provincia di Catanzaro

tutto si muove...
ma in quale direzione??
Riorganizzare i servizi, ottimizzare le
risorse, guidare il cambiamento...
qualunque sia il programma d’azione
sappiamo essere al Vostro fianco.

Provincia di Ravenna
Provincia di Rimini
Comune di Bologna
Comune di Ferrara
Comune di Ravenna
Comune di Anzola Emilia (Bo)
Comune di Castel Maggiore (Bo)
ACER - Azienda Casa Emilia-Romagna Bologna
AREA - Azienda Recupero Energia Ambiente Copparo
ARPA - Azienda Regionale Prevenzione Ambiente
INAIL - Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro
(Direzioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche)
INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Policlinico S. Orsola di Bologna
USL - Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Gruppo Hera

I contatti
Domenico Cerviani
Responsabile della divisione Cofimp PA, da 10 anni si occupa
di analisi delle competenze, di progettazione e gestione di
progetti formativi studiati su misura.
Esperto di analisi dei modelli organizzativi della Pubblica
Amministrazione partecipa alle attività di formazione
manageriale legate allo sviluppo delle abilità relazionali.
cerviani@cofimp.it - pa@cofimp.it

For your skills only
...questo è il nostro solo pensiero.

Cosetta Mari
Responsabile dell’area Formazione Linguistica ha maturato una
grande esperienza nella progettazione e gestione di interventi
formativi per il personale della Pubblica Amministrazione su
tutto il territorio nazionale.
Esperta di metodologie di formazione linguistica integrata
(blended learning solution) e di programmi personalizzati
orientati allo sviluppo della comunicazione in lingua e
dell’interculturalità.
mari@cofimp.it - pa@cofimp.it

sede di Bologna
Via di Corticella, ½
tel 051/4165711
fax 051/360757
sede di Ferrara
via Piangipane, 14
tel. 0532/763426
fax. 0532/769532

www.cofimp.it
pa@cofimp.it

absolutgroup.it

