
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

dare risposte
al problema

della scarsità di competenze a al 
fabbisogno di personale specializ-
zato per ogni tipologia di impresa

garantire
analisi

preliminari e piani strategici mirati 
alla formazione degli addetti,
in base alle necessità aziendali
di crescita ed espansione

orientare
le imprese

sulle opportunità di formazione 
finanziata, e guidarle nello 
sviluppo delle competenze 
professionali

LE NOSTRE SOLUZIONI PER
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L. Thurow

L’arma competitiva 
del 21° secolo sarà 

la formazione,
insieme alle

competenze della 
forza lavoro

CNA FORMAZIONE È LA SPINTA GIUSTA PER 
FAR CRESCERE I TUOI COLLABORATORI

Il prodotto COACHING FOR SKILLS è pensato per
garantirti un servizio di analisi e supporto specializzato

nella formazione di titolari, dipendenti di impresa, giovani e 
disoccupati ed è lo strumento ideale con cui mettere a 

punto le competenze che servono alla Tua impresa

CNA
COACHING
FOR SKILLS
La formazione CNA guarda al futuro
dell'impresa



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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Giacomo Buonomini 
0573 92 14 22 | 348 70 11 983 
giacomo.buonomini@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

Prima fase
Prevede la presentazione della proposta dettagliata 
di servizio e l’accettazione del percorso di Coaching 
for skills da parte dell’impresa

Terza fase
Si procede con la redazione di un apposito report 
che declina in maniera multidisciplinare tutte le varie 
opportunità in base alle necessità aziendali:
• consulenza del lavoro/assunzioni con incentivi
• attivazione tirocini
• ricerca e selezione del personale
• somministrazione di lavoro
• formazione finanziata
• contatto con scuola del territorio
• supporto finanziato specifico

Seconda fase
I consulenti CNA effettuano un’analisi dei fabbisogni 
delle competenze, con strumentazione specifica per 
la valutazione delle necessità dell’azienda in termini di 
competenze professionali e fabbisogni organizzativi e 
identificando il supporto formativo specifico.
A conclusione verrà rilasciata all’impresa una relazione 
riservata

CNA TI OFFRE UN SERVIZIO COMPLETO DI
COACHING FOR SKILLS IN TRE STEP

SCOPRI I NOSTRI SERVIZI
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