Sede di Bologna
Viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna (BO)
Tel. 051/0828946 Fax 051/0828945
bologna@demetraformazione.it
Sede di Ferrara
Viale Aldo Moro 16 - 40127 Bologna (BO)
Tel. 051/0828946 Fax 051/0828945
ferrara@demetraformazione.it
Sede di Forlì
Via delle Industrie, 22 - 47122 Forlì (FC)
Tel. 0543/1796412 Fax 0543/1796411
forli@demetraformazione.it
Sede di Modena
Via Fabriani 120 - 41121 Modena (MO)
Tel. 059/8676871 Fax 059/8676877
modena@demetraformazione.it
Sede di Parma
Via Ciro Menotti, 3 - 43125 Parma (PR)
Tel. 0521/1626864 Fax 0521/1626863
parma@demetraformazione.it
Sede di Piacenza
Via Gregorio Fontana, 14 - 29121 Piacenza (PC)
Tel. 0523/1656470 Fax 0523/1656469
piacenza@demetraformazione.it
Sede di Ravenna
Via Faentina, 106 - 48123 Ravenna (RA)
Tel. 0544/1766472 Fax 0544/1766471
ravenna@demetraformazione.it
Sede di Reggio Emilia
Via Della Costituzione, 27 - 42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522/1606990 Fax 0522/1606278
reggio@demetraformazione.it
Sede di Rimini
Via Caduti di Marzabotto, 40 - 47922 Rimini (RN)
Tel. 0541/1646583 Fax 0541/1646904
rimini@demetraformazione.it
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SERVIZI

Consulenza e progettazione di piani formativi aziendali, interaziendali
settoriali territoriali
Corsi di formazione, sia finanziati che a mercato
FAD ed e-learning
Voucher formativi

CHI SIAMO

DEMETRA FORMAZIONE SRL è ente di formazione del sistema Legacoop Emilia
Romagna.
Supporta le imprese clienti nei processi di innovazione e sviluppo competitivo formando
competenze in grado di gestire i cambiamenti, progettare nuovi prodotti/servizi e
favorire la risoluzione di problemi, tramite metodologie ed approcci interdisciplinari e
l’attivazione di processi creativi fruttuosi.
Rivolge i propri servizi alle imprese delle filiere tradizionali ma anche alle imprese delle
industrie culturali creative.
Accompagna le persone in percorsi di sviluppo e adeguamento delle conoscenze e
capacità alle esigenze del mercato, affiancandole in fasi di riqualificazione e mobilità
e facilitando percorsi di creazione d’ impresa.
E’ accreditata presso la Regione Emilia Romagna ed accede ai finanziamenti del Fondo
Sociale Europeo e dei Fondi Interprofessionali per la formazione rivolta ad imprese,
lavoratori e persone. E’ presente con le proprie sedi, su tutto il territorio regionale.

COSA FACCIAMO

DEMETRA FORMAZIONE SRL garantisce:
una risposta tempestiva e specifica ai bisogni formativi aziendali e delle persone
il presidio dei processi formativi e di apprendimento, avvalendosi sia di modalità
tradizionali, quali la formazione frontale; sia di modalità più avanzate, quali
accompagnamento, coaching, training on the job, affiancamento, e-learning e fad;
la collaborazione con esperti in grado di esprimere innovazione nei contenuti e nei
metodi didattici

Tirocini e stage
Apprendistato
Orientamento e bilanci di competenze
Servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC)

AREE DI INTERVENTO

DEMETRA Formazione è Partner delle Imprese a partire dall’analisi dei
fabbisogni per arrivare all’ individuazione delle soluzioni più idonee
per la crescita e lo sviluppo delle risorse umane nelle diverse fasi della
vita aziendale, al fine di potenziare i risultati d’impresa, motivazione dei
lavoratori, miglioramento del clima interno.
DEMETRA incentiva la formazione continua intesa come adeguamento
delle competenze dei lavoratori alle trasformazioni aziendali e
all’evoluzione dei sistemi organizzativi e produttivi.
Alcune delle aree di intervento:
Management ed organizzazione d’impresa
Creatività e processi di innovazione
Comunicazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Marketing e media digitali
Produzione di contenuti multimediali
Supporto allo start up
Sicurezza sul lavoro
Formazione per le professionalità del settore sociale
Valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Formazione Manageriale e Tecnica per il Settore dello Spettacolo

www.demetraformazione.it

