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SEZIONE A – INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROPONENTE 

A1 – Informazioni sul Soggetto Proponente – Mandatario Titolare del Sistema di Imprese

Ragione Sociale CFA SRL

Tipologia SP Ente Proponente accreditato

Sede legale VIA BRUNO BUOZZI, 1

Codice Fiscale/P. IVA 02218990980

Matricole associate al Codice Fiscale

1513965266 - CFA (Azienda aderente al Fondo)

Legale Rappresentante MANLIO FALSINA

A2 – Indicazione del Referente (persona di contatto presso il Soggetto Proponente)

Nome e Cognome ROSSANA RAIMONDI

Ruolo/carica nel SP Responsabile Divisione Formazione

Riferimenti telefonici 0303581183

Email coordinamento@cfaonline.it

A3 – Presentazione del Soggetto Proponente

Presentazione del Soggetto Proponente

CFA ha sede a Brescia (Sede accreditata Regione Lombardia per la formazione e per i servizi al lavoro - ID: 2478983 via Bruno

Buozzi 1, 25125 Brescia) e si occupa di servizi connessi al campo della formazione, dell’orientamento e della ricollocazione

professionale. Nato nel 2001, ha raccolto negli anni la fiducia di imprese, agenzie e operatori di primaria importanza, vantando una

rete di collaborazioni significative e prestigiose che consentono di offrire competenza ed alto valore aggiunto ai servizi proposti. La

mission aziendale è chiara, univoca e precisa: in CFA tutto lo staff si dedica al soddisfacimento delle esigenze del cliente, seguendo

con attenzione e competenza tutte le fasi che accompagnano i processi di formazione, orientamento e ricollocazione professionale. Il

modello CFA è centrato sulla persona, mediante soluzioni personalizzate definite sulle precipue esigenze delle aziende partner e/o

mercato del lavoro. Le attività di cui ci occupiamo sono:

•	Analisi fabbisogni formativi aziendali;

•	Formazione aziendale, interaziendale e coaching;

•	Formazione obbligatoria (sicurezza, apprendistato, etc);

•	Formazione finanziata (consulenza, erogazione e gestione piani);

•	Certificazione delle competenze;
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•	Attivazione tirocini extracurriculari;

•	Consulenza sugli incentivi previsti per l’assunzione dei lavoratori;

CFA mette a disposizione dei propri utenti e clienti un’offerta formativa a catalogo, che si articola in numerose aree d’intervento quali

l’Information Technology, la formazione linguistica, la formazione aziendale, la sicurezza.

CFA è riconosciuto come Ente Privato Accreditato per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e

specificamente: specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante, essendo iscritto

all'Albo Regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale istituito

ai sensi dell’art.25 L.R. Regione Lombardia n.19 del 06/08/2007 in attuazione della D.G.R. n. VIII / 7263 del 21/12/2007.

L’accreditamento consente inoltre l’accesso a fondi camerali, regionali e comunitari ad aziende, professionisti e privati che investono

in formazione. A tal proposito CFA offre pieno supporto all'allestimento ed alla presentazione delle domande. Il 04/05/2017 CFA

ottiene l’accreditamento ai servizi al lavoro presso Regione Lombardia per la sede di Brescia e la filiale di Calcio (BG).

A4 – Esperienze pregresse del Soggetto Proponente

Principali e/o significative esperienze del SP nell'ambito della formazione finanziata e della Formazione
Continua in particolare, riferite all'ultimo triennio. Per ciascuna esperienza segnalata specificare: ruolo svolto
dal SP, anno/periodo di svolgimento, ambito tematico e percorsi formativi realizzati, eventuali collaborazioni e
partenariati, numero dei partecipanti, ore formative effettivamente realizzate
In qualità di Ente Accreditato Regione Lombardia, CFA ha erogato nell'ultimo triennio percorsi formativi in ambito Dote Formazione

Continua Regione Lombardia, forma.temp, Fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti, Fapi). Nel dettaglio:

ANNO 2017:

Ore di formazione: 7’043

Numero corsi erogati: 308, tra cui:

50 edizioni area sicurezza per complessive 1125 ore

12 edizioni area informatica per complessive 480 ore

15 edizioni area lingue estere per complessive 900 ore

5 edizioni area CAD/Disegno per complessive 600 ore 

3 edizioni area segreteria/amministrazione per complessive 300 ore

Numero complessivo partecipanti: 1647

Aziende coinvolte: 138

Formatori coinvolti: 60

ANNO 2016:

Ore di formazione: 9’280

Numero corsi erogati: 232, tra cui:

65 edizioni area sicurezza per complessive 1500 ore

10 edizioni area informatica per complessive 400 ore

10 edizioni area lingue estere per complessive 600 ore

8 edizioni area CAD/Disegno per complessive 500 ore

5 edizioni area segreteria/amministrazione per complessive 500 ore

Numero complessivo partecipanti: 2088

ANNO 2015:

Ore di formazione: 4’612

Numero corsi erogati: 127, tra cui:

45 edizioni area sicurezza per complessive 1000 ore

10 edizioni area informatica per complessive 400 ore

5 edizioni area lingue estere per complessive 300 ore 

5 edizioni area CAD/Disegno per complessive 300 ore 

Numero complessivo partecipanti: 916
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A5 – Altre informazioni sul Soggetto Proponente

Indicare se il Proponente è in possesso di Accreditamenti o Certificazioni. Indicare se, per porre in essere le
attività formative, si faccia ricorso ad altre strutture 
CFA, in qualità di Ente Accreditato Regione Lombardia, può procedere sia alla certificazione delle competenze formali sia alla

certificazione di percorsi formativi settoriali attraverso la collaborazione con enti certificatori terzi, tra i quali ricordiamo: Autodesk,

Microsoft, Certiport, Adobe, Bulats.

I corsi offerti da CFA possono essere somministrati sia presso la propria struttura sia presso la sede aziendale. Per far fronte ad

esigenze di training particolari, CFA mette a completa disposizione del cliente materiali, attrezzature, docenti e soluzioni innovative.

SEZIONE B – CONTENUTI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO – PROGRAMMA FORMATIVO QUADRO 

B1 – Presupposti, motivazioni, finalità, obiettivi

Presupposti e motivazioni a fondamento della proposta, finalità e obiettivi principali

Attraverso il Sistema di Imprese, CFA vuole rispondere alle diverse esigenze, emerse nel corso della pluriennale attività di formazione,

da parte delle aziende clienti  accomunate dall'obiettivo di migliorare le competenze dei propri dipendenti favorendo la competitività

aziendale in un’ottica di "life long learning". 

Inoltre, ritiene tale strumento funzionale all'ampliamento, all'espansione ed al consolidamento del ventaglio delle aziende clienti e del

loro coinvolgimento nei processi formativi interaziendali.

Le micro e le piccole imprese rimangono talvolta escluse dalle attività formative intese come processo continuo e permanente a causa

di risorse economiche e logistiche limitate, ma il Sistema di Imprese permette di condividere il fabbisogno formativo delle aziende

raggiungendo ed interessando anche quelle che, altrimenti, non sarebbero coinvolte.

L’obiettivo generale delle attività proposte nei Piani Formativi è il cambiamento, in termini di aumento di competenze tecniche e

trasversali oltre che di conoscenze e strategie atte ad accrescere la competitività dell’azienda, ad affrontare i processi di innovazione

tecnologica e organizzativa che sono richiesti, tramite l'individuazione di fabbisogni strategici nell'affrontare i processi di crescita e di

sviluppo dell’azienda.

L’obiettivo specifico è la condivisione delle risorse al fine di coinvolgere più aziende e più persone nel processo di cambiamento.

B2 – La dimensione territoriale

Macro ambito territoriale prevalente

Regioni principalmente interessate

LOMBARDIA

B3 – La dimensione organizzativa e gestionale

IMPORTANTE: Elementi di coesione delle aziende del Sistema di Imprese, modalità organizzative e descrizione
delle relazioni del SP con le aziende
Le aziende del Sistema di imprese sono aziende che da anni si sono affidate al nostro Centro di Formazione per l’erogazione di

interventi formativi, per l’adeguamento delle competenze professionali, per lo sviluppo delle competenze trasversali e per ottemperare

agli obblighi di legge sulla sicurezza e la prevenzione sui luoghi di lavoro. L’altra parte delle aziende aderenti deriva dalla

collaborazione con Consulenti del Lavoro e da Società di servizi per le imprese distribuite sul territorio. Tutte le aziende aderenti

condividono come elemento di coesione la volontà di rendere competitiva la propria azienda rispetto ad un mercato in continua

evoluzione.

B4 – L'Aggregazione di aziende aderenti: principali caratteristiche

Indicare i prevalenti macrosettori produttivi ISTAT a cui appartengono le aziende da coinvolgere
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D - ATTIVITA' MANIFATTURIERE

F - COSTRUZIONI

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI,  MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA

H - ALBERGHI E RISTORANTI

K - ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE  IMPRESE

O - ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONA

Descrivere sinteticamente, per quanto selezionato alla tabella precedente, le principali caratteristiche
dimensionali e settoriali del Sistema di Imprese
Le aziende aderenti al Sistema di Imprese provengono da settori merceologici eterogenei e riguardano essenzialmente la Piccola e la

Media Impresa, l’artigianato, il commercio, gli studi professionali, le Cooperative ecc. Anche dal punto di vista dimensionale, si tratta di

aziende essenzialmente con un numero di dipendenti eterogeneo e limitato. La loro distribuzione geografica prevede una sostanziale

concentrazione sull'area della provincia di Brescia e territori limitrofi. Si individuano alcune realtà che presentano un numero di

lavoratori che si discosta significativamente dalla media degli altri soggetti coinvolti. Parte delle aziende coinvolte hanno per loro

natura cicli produttivi stagionali e/o connessi ad opportunità turistiche e alberghiere.

B5 – Il processo di Formazione Continua nell’ambito del Programma formativo quadro: il fabbisogno formativo

PREVALENTE DEL SISTEMA DI IMPRESE e la stima delle aree tematiche prevalenti di intervento

Indicare le tematiche formative prevalenti di intervento

Tematica 1 - Sicurezza Prevenzione

Tematica 2 - Adeguamento competenze/innovazione

Tematica 3 - Internazionalizzazione

Illustrare qui le metodologie per la rilevazione dei fabbisogni formativi in ambito di aggregazione

Le modalità di rilevazione del fabbisogno formativo si focalizzano principalmente mediante: interviste, rilevazione attraverso matrici e/o

schede di analisi e/o focus group. CFA ha ideato e messo a punto uno strumento digitale di analisi del fabbisogno formativo aziendale,

compilabile online, che riduce sensibilmente i tempi di raccolta e analisi dei dati e permette di identificare le opportune azioni di

programmazione, progettazione e valutazione della formazione secondo una logica sistemica.

Finalità formative prevalenti da realizzare nell’ambito degli interventi del Programma Formativo Quadro

Competitività d'impresa/innovazione

Competitività settoriale

Internazionalizzazione

Formazione obbligatoria

Formazione in ingresso

Mantenimento occupazione

Manutenzione/aggiornamento Competenze

Mobilità e ricollocazione

Sviluppo locale

B6 – il processo di Formazione Continua nell’ambito del DOCUMENTO PROGRAMMATICO: altre informazioni

di dettaglio

Illustrare sinteticamente le metodologie didattiche applicabili

Al fine di sviluppare le competenze nelle diverse aree tematiche, le metodologie didattiche che verranno utilizzate, oltre alle lezioni

frontali in aula, prevedono anche role playing, esercitazioni e case histories - in un’ottica di "learning by doing".  Per far fronte alle

esigenze dei discenti al centro del processo formativo non si escludono metodologie alternative all'aula quali la FAD (formazione a

distanza) e la formazione outdoor, il coaching, il training on the job.

SE PREVISTI, illustrare sinteticamente gli strumenti attivabili per la certificazione delle competenze

CFA, in qualità di Ente Accreditato, può procedere sia alla certificazione delle competenze formali sia alla certificazione di percorsi
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formativi settoriali attraverso la collaborazione con enti certificatori terzi. L’iter di certificazione prevede, come requisito, il

raggiungimento di una soglia minima di frequenza, abitualmente l’80% del monte ore – ad eccezione dei casi in cui la normativa

vigente prevede soglie di frequenza superiori - ed il contestuale superamento di un test di apprendimento che viene somministrato al

partecipante al termine del percorso formativo, che prevede, in caso di superamento, il rilascio di apposito attestato valevole su tutto il

territorio nazionale. I criteri di valutazione, le metodologie con cui si predispongono i test teorico/pratici, la verifica oggettiva delle

competenze raggiunte si allinea agli standard europei così come previsto dal meccanismo di certificazione predisposto da Regione

Lombardia adottato dagli enti accreditati alla formazione presso la stessa.

Descrizione delle azioni di informazione e comunicazione che si intendono attivare nell’ambito
dell’aggregazione
CFA ha dedicato una sezione del proprio sito internet a FonARCom e ha creato un’Area Riservata in cui le aziende aderenti possono

consultare l’elenco dei progetti approvati dal Fondo, il calendario dei corsi gratuiti dedicati alle aziende aderenti al Sistema di Imprese

ed una sezione dedicata alla rilevazione di eventuali fabbisogni formativi.

Compilando il modulo di richiesta delle credenziali di accesso all'Area Riservata presente nella sezione Collegamenti in fondo alla

pagina, le aziende possono accedere a informazioni ed iniziative a loro dedicate.

Altre informazioni (elementi di innovatività, attività propedeutiche)

In una prima fase propedeutica, l’azienda verrà accompagnata in un processo di individuazione dei fabbisogni formativi, nella

progettazione e pianificazione di interventi formativi ad hoc o a catalogo, nell'erogazione degli interventi formativi che, a seconda delle

esigenze aziendali, potrà scegliere i docenti fra i professionisti esterni o interni. L’intervento formativo verrà monitorato in itinere

attraverso interviste informali e alla fine attraverso un sistema di customer satisfaction. L’azienda sarà inoltre seguita costantemente

attraverso analisi di fabbisogni periodiche al fine di accompagnarla in un processo di continuo miglioramento.

SEZIONE C – ELEMENTI QUALI-QUANTITATIVI PROSPETTICI: VALORI ED OBIETTIVI

C1 - Crescita dell'aggregazione – aziende

Macro ambito territoriale prevalente N. min. di aziende dell'aggregazione

LOMBARDIA 100

NOTE A COMMENTO DELLA TABELLA C1 - Attenzione: nella tabella vanno inseriti i dati relativi alla stima del

numero di aziende che il Soggetto Proponente intende aggregare "a regime" all'interno del Sistema di Imprese

L’obiettivo di CFA è quello di coinvolgere nel Sistema di Imprese un numero di aziende associate pari a 200 o 300, accomunate

dall'interesse di migliorare le competenze dei propri dipendenti favorendo la competitività, in un’ottica di lifelong learning.

C2 - Crescita dell'aggregazione – lavoratori dipendenti

Macro ambito territoriale prevalente N. min. di lavoratori dipendenti

LOMBARDIA 1.500

NOTE A COMMENTO DELLA TABELLA C2 - Attenzione: nella tabella vanno inseriti i dati relativi alla stima del

numero di lavoratori che il Soggetto Proponente intende aggregare "a regime" all'interno del Sistema di

Imprese

L’obiettivo che CFA si prefigge nell’aderire al Sistema di Imprese è di coinvolgere a regime circa 3000 lavoratori per favorire la crescita

professionale nell’area della Lombardia.
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Spett.li
Parti Sociali del Fondo Interprofessionale FonARCom
C.I.F.A. (Confederazione Italiana delle Federazioni Autonome)
CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori)

        Il/la sottoscritto/a MANLIO FALSINA, nato/a Brescia il 11/06/1974, in qualità di Rappresentante Legale

di CFA SRL (Soggetto Proponente) con Sede Legale in VIA BRUNO BUOZZI, 1, Codice Fiscale

02218990980 e Partita Iva 02218990980, trasmette alle Parti Sociali di FonARCom, nel rispetto delle

procedure di cui al Regolamento vigente, il presente Documento Programmatico, che consta di numero

6 pagine, siglate in originale.

        Unito al presente Documento si allega elenco riepilogativo aziende attualmente aderenti a

FonARCom.

Il 09/07/2018

Timbro e firma 

Si allega copia fotostatica del documento d'identità valido del Legale Rappresentante.
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