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L'avvocato Lucia Alfieri alla guida di Ciforma

Gli enti della formazione ora hanno il sindacato
È nata Ciforma, associazione che rappresenta gli

interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia
Alfieri, avvocato amministrativista paler-
mitano con una vasta esperienza nel set-
tore della formazione. La nuova federazio-
ne si colloca nel sistema confederale Cifa
e oltre alle classiche attività della vita asso-
ciativa che comprendono contrattualisti-
ca, assistenza legale, rappresentanza, con-
venzioni, offre servizi innovativi per lo svi-
luppo organizzativo delle agenzie formati-
ve. Grande attenzione soprattutto alla for-
mazione dei formatori con l'obiettivo di
accompagnarli nella qualificazione e nell'aggiorna-
mento professionale per erogare una formazione di

Lucia Alfieri (us)

qualità, compresa una piena padronanza degli stru-
menti digitali.

«Offriremo contenuti, formazione, ag-
giornamento e cultura al mondo del lavo-
ro», spiega Alfieri, «contribuendo, così, a
qualificare la rete delle politiche attive in
Italia, di cui gli enti di formazione e le
agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali». Per Andrea Cafa, presi-
dente dell'associazione datoriale Cifa, «Ci-
forma nasce anche per fornire l'adeguata
assistenza contrattuale a un settore rima-
sto purtroppo inascoltato. Basti dire che

l'ultimo contratto è stato firmato 9 armi fa, nel 2012».
A.B.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Enti di formazione 
insieme in Ciforma

Nasce la nuova organizzazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. La presidente Al!eri: “Il
nostro impegno per rilanciare la rete delle politiche attive in Italia parte dallo sviluppo organizzativo delle agenzie

formative”

26 MARZO 2021 DI REDAZIONE WEB

NEWS

Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia Al!eri, avvocato amministrativista

palermitano con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa.

Ciforma – oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc. –

o"re servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla “formazione dei formatori” con

l’obiettivo di accompagnarli nella quali!cazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena

padronanza degli strumenti digitali.

! Lucia Al!eri, presidente di Ciforma

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssZWCNx2PiLd7tUBzcEIw65NHyiFvOd2_zO-mYDxPlasxqLLfp_29Zug812NDhTmouMvNkGZmtQAvpse_zQn0-kys5F80H4cHtQ3VT-XWqKL974wF4f3VGo8afmXfqR80sTKMSd-MjZc6c9fn6_0-B2RgdT9LamGQ5Jo4cwHtzmvhlSqr3C_spJtHJpilC2U_-7tJmgUJzUBGdl6C6EyuKQQizyMWHQc4TSEZXO8rLFA4TK6Oyj1TPQuOzHCmzHSPmlrMHkSRuHenRqU2k5P3vYX_IJaLYs5e79eGDBi75U2NjwBaxO_p2DMKA1eXdt6a0H0TtGZ9tV&sai=AMfl-YSryPeLwWql1GElI13jDxdO5v9kaxWrIeO1qpykRdGPkbEqI-J0Le5K-HWT35DpATuGSt-V7fxvpMN3gpa4ELRXy5eBX6n8QaOmLqxG2aXEjSt2lef_T_i6rgQgMmo&sig=Cg0ArKJSzKAFuZ36o1V5EAE&urlfix=1&adurl=https://franchise.iwgplc.com/it-it/testimonials%3Futm_campaign%3Dmedia%26utm_medium%3Dbanner%26utm_source%3Deconomymag
https://www.economymagazine.it/autore/redazione-web-10/
https://www.economymagazine.it/sezioni/157/news157
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Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e

il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Al!eri: “Lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con

pieno bene!cio dell’intero sistema produttivo. O"riremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo,

così, a quali!care la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi

preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a un settore rimasto,

purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato !rmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione

e dei formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.

Per ulteriori informazioni: www.ciforma.it

Economy Group srl - Piazza Borromeo 1 - 20123 Milano Powered by Miles 33
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Enti di formazione, nasce Ciforma. La
presidente Lucia Al eri: "Rilanciare le
politiche attive e sviluppare le agenzie"

25 marzo 2021

Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e
tutela gli interessi degli enti di formazione.
Presidente è Lucia Al eri, avvocato amministrativista
palermitano con una vasta esperienza nel settore
della formazione. La nuova federazione si colloca nel
sistema confederale Cifa.
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Ciforma – oltre alle classiche aree della vita
associativa che comprendono contrattualistica,
assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc.
– o re servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo
delle agenzie formative. Grande attenzione va alla
“formazione dei formatori” con l’obiettivo di
accompagnarli nella quali cazione e
nell’aggiornamento professionale per erogare una
formazione di qualità, compresa una piena
padronanza degli strumenti digitali.
 

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico.
Promuove progetti, idee e partnership tra le
istituzioni, il mondo dell’istruzione e della
formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea
la presidente Lucia Al eri: “Lavoreremo per costruire
un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con
pieno bene cio dell’intero sistema produttivo.
O riremo contenuti, formazione, aggiornamento e
cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a
quali care la rete delle politiche attive in Italia, di
cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro
sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione
datoriale Cifa: “Ciforma entra a far parte della nostra
famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi
per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che
essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza
contrattuale a un settore rimasto, purtroppo,
inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato
 rmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la
centralità della formazione e dei formatori per il
mondo del lavoro e della produzione”. 
Per ulteriori informazioni: www.ciforma.it

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
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Nasce federazione enti formazione Ciforma,
Lucia Alfieri presidente
Si colloca nella confederazione Cifa

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli

enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta

esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale

Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica,

assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo

organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con

l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una

formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.Ciforma è un ponte con

l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e

della formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo per

costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema

produttivo, e offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro

contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le

agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.Andrea Cafà, presidente dell’associazione

datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé

elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire

l’adeguata assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo

contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei

formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.

aiTV

Malika Ayane con "malifesto" ci
fa scoprire note nascoste in noi
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Nasce Ciforma, novità per gli enti di
formazione e i suoi operatori

Redazione  redazioneweb@agenziadire.com  26 Marzo 2021 Lavoro

La presidente Alfieri: "Rilanciare la rete delle politiche attive"

    

ROMA – Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi

degli enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista

palermitano con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova

federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma – oltre alle

classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica,
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assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc. – offre servizi innovativi

per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va

alla ‘formazione dei formatori‘ con l’obiettivo di accompagnarli nella

qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione

di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.

DI COSA SI OCCUPA CIFORMA
Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e

partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il

sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri: “Lavoreremo

per costruire un rinnovato modello di relazioni con la Pa con pieno beneficio

dell’intero sistema produttivo. Offriremo contenuti, formazione,

aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare

la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie

per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a

far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per

la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire

l’adeguata assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo,

inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012.

Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il

mondo del lavoro e della produzione”. Per ulteriori informazioni:

www.Ciforma.it.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DiRE» e

l’indirizzo «www.dire.it»
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Nasce federazione enti formazione
Ciforma, Lucia Al eri presidente

26 marzo 2021

oma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma,
associazione che rappresenta e tutela gli

interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia
Al eri, avvocato amministrativista palermitana con
una vasta esperienza nel settore della formazione. La
nuova federazione si colloca nel sistema confederale
Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita
associativa che comprendono contrattualistica,
assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc.,
o re servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo
delle agenzie formative. Grande attenzione va alla
formazione dei formatori' con l'obiettivo di
accompagnarli nella quali cazione e
nell'aggiornamento professionale per erogare una
formazione di qualità, compresa una piena
padronanza degli strumenti digitali.
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Ciforma è un ponte con l'apparato pubblico.
Promuove progetti, idee e partnership tra le
istituzioni, il mondo dell'istruzione e della formazione
e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente
Lucia Al eri, “lavoreremo per costruire un rinnovato
modello di relazioni con la P.a. con pieno bene cio
dell'intero sistema produttivo, e o riremo contenuti,
formazione, aggiornamento e cultura al mondo del
lavoro contribuendo, così, a quali care la rete delle
politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e
le agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell'associazione datoriale
Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della
nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi
preziosi per la vita associativa. Ma non
dimentichiamo che essa nasce anche per fornire
l'adeguata assistenza contrattuale a un settore
rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che
l'ultimo contratto è stato  rmato 9 anni fa, nel 2012.
Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione
e dei formatori per il mondo del lavoro e della
produzione”.
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» Giornale d'italia » Lavoro

sindacato

Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia
Al eri presidente

Si colloca nella confederazione Cifa

26 Marzo 2021

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e

tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia Al eri,

avvocato amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel settore

della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale

Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che

comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza,

convenzioni, ecc., o re servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle

agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con

l’obiettivo di accompagnarli nella quali cazione e nell’aggiornamento

professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena

padronanza degli strumenti digitali.

AD
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"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 
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Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e

partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il

sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Al eri, “lavoreremo

per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno

bene cio dell’intero sistema produttivo, e o riremo contenuti, formazione,

aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a

quali care la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e

le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta:

“Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé

elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa

nasce anche per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a un settore

rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato

 rmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della

formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.

Tags: adnkronos ú lavoro
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Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione.
Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitano con una vasta esperienza
nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa.

Ciforma – oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica,
assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc. – offre servizi innovativi per lo
sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla “formazione dei
formatori” con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento
professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli
strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le
istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo. Come
sottolinea la presidente Lucia Alfieri: “Lavoreremo per costruire un rinnovato modello di
relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo. Offriremo contenuti,
formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare
la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro
sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a far parte
della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma
non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a
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un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato 9
anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il
mondo del lavoro e della produzione”.
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Novità per gli enti di formazione, nasce
Ciforma. La presidente Alfieri: “Il
nostro impegno per rilanciare la rete
delle politiche attive”

Viene fondata alfa romeo

 26 Marzo 2021  dalla Redazione  Cronaca

L'EDITORIALE

di Gaetano Pedullà

Per un giorno siamo tutti rider
Nemmeno il tempo di tirarci fuori dalla pandemia e
già si torna a parlare di scioperi. Lo so, non ne
sentivamo la mancanza, e viste le macerie in cui è
ridotto quasi tutto il mondo del lavoro c’era da
aspettarsi una maggiore tregua. Un sogno
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Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione.

Presidente è Lucia Alfieri (nella foto), avvocato amministrativista palermitano con una

vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema

confederale Cifa.

Ciforma – oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono

contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc. – offre servizi

innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla

“formazione dei formatori” con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e

nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una

piena padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le

istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo. Come

sottolinea la presidente Lucia Alfieri: “Lavoreremo per costruire un rinnovato modello di

relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo. Offriremo

contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a

qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie

per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a far parte

della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma

non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a

un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato

9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori

per il mondo del lavoro e della produzione”.

 

 Ciforma, formazione

Monopolio Tv, ora Berlusconi spera nell’Ue. Rti ha fatto
ricorso contro i provvedimenti dell’Agcom
26 Mar, 17:26 di Clemente Pistilli

25 Marzo 2021

Il video di Renzi “braccato” dai cronisti
che ricorda a tutti che il premier è
Draghi e non Conte
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Nasce federazione enti formazione Ciforma,
Lucia Al eri presidente

26 marzo 2021

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che
rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è
Lucia Al eri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta
esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si
colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree
della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza
legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., o re servizi innovativi per lo
sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va
alla formazione dei formatori' con l'obiettivo di accompagnarli nella
quali cazione e nell'aggiornamento professionale per erogare una
formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti
digitali.

Ciforma è un ponte con l'apparato pubblico. Promuove progetti, idee e
partnership tra le istituzioni, il mondo dell'istruzione e della
formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia
Al eri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con
la P.a. con pieno bene cio dell'intero sistema produttivo, e o riremo
contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro
contribuendo, così, a quali care la rete delle politiche attive in Italia,
di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali”.
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Andrea Cafà, presidente dell'associazione datoriale Cifa, commenta:
“Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con
sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che
essa nasce anche per fornire l'adeguata assistenza contrattuale a un
settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l'ultimo
contratto è stato  rmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la
centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e
della produzione”.
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Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Al eri
presidente.

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi
degli enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana con
una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema
confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono
contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per
lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei
formatori' con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale
per erogare una formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le
istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la
presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a.
con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo, e offriremo contenuti, formazione,
aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche
attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte
della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non
dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a un settore
rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel
2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro
e della produzione”.

 

27/03/2021 01:15 | AdnKronos |

27/03/2021 01:15

 

0

 Condividi

Tweet

Invia ad un amico

stampa la pagina

aggiungi ai preferiti

ZOOM: A- A+

1

Data

Pagina

Foglio

27-03-2021

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 24



R

Sabato, 27 Marzo 2021  Accedi

Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Alfieri presidente
Si colloca nella confederazione Cifa

Redazione
27 marzo 2021 03:40

oma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è

Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova

federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono

contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie

formative. Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e

nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della

formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di

relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo, e offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al

mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il

lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà
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con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza

contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con

Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.
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Nasce federazione enti formazione
Ciforma, Lucia Alfieri presidente
26 marzo 2021 12:21
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Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli
interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista
palermitana con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si
colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa
che comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc.,
offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande
attenzione va alla formazione dei formatori' con l'obiettivo di accompagnarli nella
qualificazione e nell'aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità,
compresa una piena padronanza degli strumenti digitali. Ciforma è un ponte con l'apparato
pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell'istruzione e
della formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri,
“lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno beneficio
dell'intero sistema produttivo, e offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al
mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui
gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”. Andrea
Cafà, presidente dell'associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della
nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non
dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l'adeguata assistenza contrattuale a un
settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l'ultimo contratto è stato firmato 9 anni
fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il
mondo del lavoro e della produzione”.
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Nasce federazione enti formazione Ciforma,
Lucia Al eri presidente

26 marzo 2021

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che
rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è
Lucia Al eri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta
esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si
colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree
della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza
legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., o re servizi innovativi per lo
sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va
alla formazione dei formatori' con l'obiettivo di accompagnarli nella
quali cazione e nell'aggiornamento professionale per erogare una
formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti
digitali.

Ciforma è un ponte con l'apparato pubblico. Promuove progetti, idee e
partnership tra le istituzioni, il mondo dell'istruzione e della
formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia
Al eri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con
la P.a. con pieno bene cio dell'intero sistema produttivo, e o riremo
contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro
contribuendo, così, a quali care la rete delle politiche attive in Italia,
di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali”.
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Andrea Cafà, presidente dell'associazione datoriale Cifa, commenta:
“Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con
sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che
essa nasce anche per fornire l'adeguata assistenza contrattuale a un
settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l'ultimo
contratto è stato  rmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la
centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e
della produzione”.

Wanda Nara bollente, in reggiseno davanti allo specchio: si vede tutto: "Io in quarantena". Web

Wanda Nara  non smette mai di provocare. Sui  social  la showgirl argentina delizia gli oltre  7 milioni di followers  con scatti ad  a...
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Nasce federazione enti formazione
Ciforma, Lucia Al eri presidente

26 marzo 2021

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma,
associazione che rappresenta e tutela gli interessi
degli enti di formazione. Presidente è Lucia Al eri,
avvocato amministrativista palermitana con una
vasta esperienza nel settore della formazione. La
nuova federazione si colloca nel sistema confederale
Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita
associativa che comprendono contrattualistica,
assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc.,
o re servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo
delle agenzie formative. Grande attenzione va alla
formazione dei formatori' con l'obiettivo di
accompagnarli nella quali cazione e
nell'aggiornamento professionale per erogare una
formazione di qualità, compresa una piena
padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l'apparato pubblico.
Promuove progetti, idee e partnership tra le
istituzioni, il mondo dell'istruzione e della formazione
e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente
Lucia Al eri, “lavoreremo per costruire un rinnovato
modello di relazioni con la P.a. con pieno bene cio
dell'intero sistema produttivo, e o riremo contenuti,
formazione, aggiornamento e cultura al mondo del
lavoro contribuendo, così, a quali care la rete delle
politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e
le agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell'associazione datoriale
Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della
nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi
preziosi per la vita associativa. Ma non
dimentichiamo che essa nasce anche per fornire
l'adeguata assistenza contrattuale a un settore
rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che
l'ultimo contratto è stato  rmato 9 anni fa, nel 2012.
Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione
e dei formatori per il mondo del lavoro e della
produzione”.
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Ecoseven » Lavoro » Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Al eri presidente

NASCE FEDERAZIONE ENTI  FORMAZIONE
CIFORMA,  LUCIA ALFIERI  PRESIDENTE
Pubblicato in Lavoro.

Condividi questo articolo:

Roma, 26 mar. (Labitalia) – Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è
Lucia Al eri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si
colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica,
assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative.
Grande attenzione va alla formazione dei formatori’ con l’obiettivo di accompagnarli nella quali cazione e nell’aggiornamento
professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della
formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Al eri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di
relazioni con la P.a. con pieno bene cio dell’intero sistema produttivo, e offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al
mondo del lavoro contribuendo, così, a quali care la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il
lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà
con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza
contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato  rmato 9 anni fa, nel 2012. Con
Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.

Covid, Altroconsumo lancia petizione per avere risposte da Regione Lombardia su disservizi - **Calcio: Richieste procura Figc, 'multa da 200mila euro alla Lazio e 13 mesi stop per Lotito'**
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Nasce federazione enti
formazione Ciforma,
Lucia Alfieri presidente
BY ADNKRONOS

MARZO 26,  2021

    

Roma, 26 mar. ﴾Labitalia﴿ – Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli
interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato
amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel settore della formazione.
La nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle
classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza
legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo
organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei
formatori’ con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento
professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena
padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership
tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo.
Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo per costruire un rinnovato
modello di relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo, e
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offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro
contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di
formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a
far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita
associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata
assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che
l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la
centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della
produzione”. La transizione è iniziata,  a febbraio
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  26 Marzo 2021

Nasce Ciforma, novità per gli enti di
formazione e i suoi operatori

ROMA – Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia

Alfieri, avvocato amministrativista palermitano con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova

federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma – oltre alle classiche aree della vita associativa che

comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc. – offre servizi innovativi per lo

sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla ‘formazione dei formatori’ con l’obiettivo di

accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità,

compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.

DI COSA SI OCCUPA CIFORMA

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo

dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri: “Lavoreremo per

costruire un rinnovato modello di relazioni con la Pa con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo. Offriremo

contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare la rete delle

politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro,

porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire

l’adeguata assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato

firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro

e della produzione”. Per ulteriori informazioni: www.Ciforma.it.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e

l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nasce Ciforma, novità per gli enti di formazione e i suoi operatori proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Nasce federazione enti
formazione Ciforma,
Lucia Alfieri presidente

Si colloca nella confederazione Cifa

VENERDÌ 26 MARZO 2021di Adnkronos

    

Roma, 26 mar. (Labitalia) – Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi

degli enti di formazione. Presidente è Lucia Al eri, avvocato amministrativista palermitana

con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel

sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che

comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., o re Sfoglia il giornale di oggi
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servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va

alla formazione dei formatori’ con l’obiettivo di accompagnarli nella quali cazione e

nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena

padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le

istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo. Come

sottolinea la presidente Lucia Al eri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di

relazioni con la P.a. con pieno bene cio dell’intero sistema produttivo, e o riremo contenuti,

formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a quali care la

rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono

protagonisti fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a far

parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa.

Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a

un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato  rmato 9

anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il

mondo del lavoro e della produzione”.
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Consigliati Più letti

Pmi: Confimi, al via progetto Ue
per sostegno dialogo sociale in
post Covid-19

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Al via
Iresdes 4.0, progetto selezionato
e finanziato dalla Comunità

Europea, che ha come obiettivi lo studio delle
soluzioni più adatte a migliorare

Startup: il futuro degli eventi è
sempre più 'ibrido' grazie a &Love

Roma, 25 mar. (Labitalia) - Il
mondo degli eventi in cerca di
innovazione, con l'aiuto delle
startup, in attesa della ripresa.

Un settore che, secondo i dati dell'Osservatorio
Spet

Assoviaggi, per Pasqua tutti alle
Canarie con i primi voli Covid free

Roma, 25 mar. (Labitalia) - "Per
Pasqua cominciano le
prenotazioni per le isole Canarie
con i primi voli Covid free e

auspichiamo che questo modello venga
applicato anche per le ci
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Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Alfieri
presidente
Si colloca nella confederazione Cifa

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce
Ciforma, associazione che rappresenta e
tutela gli interessi degli enti di
formazione. Presidente Ã¨ Lucia Alfieri,
avvocato amministrativista palermitana
con una vasta esperienza nel settore
della formazione. La nuova federazione
si colloca nel sistema confederale Cifa.
Ciforma, oltre alle classiche aree della
vita associativa che comprendono
contrattualistica, assistenza legale,
rappresentanza, convenzioni, ecc., offre

servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande
attenzione va alla formazione dei formatori' con l’obiettivo di accompagnarli nella
qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di
qualitÃ , compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma Ã¨ un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra
le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo. Come
sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di
relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo, e offriremo
contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo,
cosÃ¬, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e
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Covid Italia, Villanova
(Lachifarma): "Possibili novità
importanti su produzione vaccini
in Italia"

Roma, 25 mar.
(Adnkronos/Labitalia) - "Siamo in

trattativa con i player principali per la produzione
nel nostro stabilimento di Zollino, in provincia di
Lecce, del vaccino anti-Cov

G20: organizzazione vertice
Roma a Ati Triumph-Ega
Worldwide-Studio 80

Roma, 25 mar. (Labitalia) - L’Ati
di Triumph Group International,
Ega Worldwide congresses

events e Studio 80 Group organizzerà il vertice del
G20 a Roma, che si terrà sab

Covid Italia, Federpol: "Nessun
ristoro per la categoria,
investigatori sul lastrico"

Roma, 25 mar. (Labitalia) - "Non
è stato previsto alcun tipo di
ristoro per la nostra categoria".

Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia,
Luciano Tommaso Ponzi, preside

le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea CafÃ , presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a
far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterÃ  con sÃ© elementi preziosi per la vita
associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata
assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che
l’ultimo contratto Ã¨ stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la
centralitÃ  della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.
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Attualità

Novità per gli enti di formazione e
i suoi operatori: nasce Ciforma
La presidente Alfieri: “Il nostro impegno per rilanciare la rete delle politiche attive in Italia
parte dallo sviluppo organizzativo delle agenzie formative”

ULTIMO AGGIORNAMENTO 16:34da  redazione  - Marzo 26, 2021
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Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e
tutela gli interessi degli enti di formazione.
Presidente è Lucia Alfieri, avvocato
amministrativista palermitano con una vasta
esperienza nel...
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Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di

formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitano

con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si

colloca nel sistema confederale Cifa.

Ciforma – oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono

contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc. – offre

servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande

attenzione va alla “formazione dei formatori” con l’obiettivo di accompagnarli

nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una

formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti

digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e

partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il

sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri: “Lavoreremo

per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno beneficio

dell’intero sistema produttivo. Offriremo contenuti, formazione, aggiornamento

e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare la rete delle

politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro

sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a

far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la

vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire

l’adeguata assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato.

Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma

ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il mondo del

lavoro e della produzione”.

Se vuoi commentare lʹarticolo manda una mail a questo indirizzo:

scriviainterris@gmail.com
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Notizie

Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione.Presidente è Lucia Alfieri, avvocato

amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel settore della formazione.La nuova federazione si colloca nel sistema confederale

Cifa.Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc.,

offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative.Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con l’obiettivo di

accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli

strumenti digitali. Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico.Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della

formazione e il sistema produttivo.Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a.con

pieno beneficio dell’intero sistema produttivo, e offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a

qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”. Andrea Cafà,

presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta:“Ciforma entra a far parte

Continua a leggere...

 VISITE: 19

  COMMENTS    26 MARZO 2021

Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Alfieri presidente

8  

©2021 JobSocial - Tutti i diritti riservati 

powered by Officina71

HOME IN PRIMO PIANO  ITALIA   PROFESSIONI   COMMUNITY   CHI SIAMO

1

    JOBSOCIAL.EU
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 43



LATINA GOLFO LITORALE AREA NORD AREA LEPINI LATINA APRILIA CISTERNA SEZZE SABAUDIA CIRCEO TERRACINA FONDI FORMIA GAETA NETTUNO ANZIO
POMEZIA

Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Alfieri
presidente
Si colloca nella confederazione Cifa

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi
degli enti di formazione. Presidente Ã¨ Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel settore della
formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono
contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie
formative. Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento
professionale per erogare una formazione di qualitÃ , compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma Ã¨ un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e
il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno
beneficio dell’intero sistema produttivo, e offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, cosÃ¬, a
qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea CafÃ , presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterÃ  con sÃ©
elementi preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a un settore
rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto Ã¨ stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralitÃ  della
formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.
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Nasce federazione enti formazione
Ciforma, Lucia Al eri presidente

26 marzo 2021

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma,
associazione che rappresenta e tutela gli interessi
degli enti di formazione. Presidente è Lucia Al eri,
avvocato amministrativista palermitana con una
vasta esperienza nel settore della formazione. La
nuova federazione si colloca nel sistema confederale
Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita
associativa che comprendono contrattualistica,
assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc.,
o re servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo
delle agenzie formative. Grande attenzione va alla
formazione dei formatori' con l'obiettivo di
accompagnarli nella quali cazione e
nell'aggiornamento professionale per erogare una
formazione di qualità, compresa una piena
padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l'apparato pubblico.
Promuove progetti, idee e partnership tra le
istituzioni, il mondo dell'istruzione e della formazione
e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente
Lucia Al eri, “lavoreremo per costruire un rinnovato
modello di relazioni con la P.a. con pieno bene cio
dell'intero sistema produttivo, e o riremo contenuti,
formazione, aggiornamento e cultura al mondo del
lavoro contribuendo, così, a quali care la rete delle
politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e
le agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell'associazione datoriale
Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della
nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi
preziosi per la vita associativa. Ma non
dimentichiamo che essa nasce anche per fornire
l'adeguata assistenza contrattuale a un settore
rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che
l'ultimo contratto è stato  rmato 9 anni fa, nel 2012.
Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione
e dei formatori per il mondo del lavoro e della
produzione”.
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NASCE FEDERAZIONE ENTI FORMAZIONE CIFORMA, LUCIA ALFIERI PRESIDENTE

Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Alfieri presidente
adnkronos
Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione.
Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta
esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema
confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono
contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi
innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla
formazione dei formatori' con l'obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e
nell'aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una
piena padronanza degli strumenti digitali.
Ciforma è un ponte con l'apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le
istituzioni, il mondo dell'istruzione e della formazione e il sistema produttivo. Come
sottolinea la presidente Lucia Alfieri, "lavoreremo per costruire un rinnovato modello di
relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell'intero sistema produttivo, e offriremo
contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a
qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie
per il lavoro sono protagonisti fondamentali".
Andrea Cafà, presidente dell'associazione datoriale Cifa, commenta: "Ciforma entra a far
parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita
associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l'adeguata assistenza
contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che l'ultimo contratto è
stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei
formatori per il mondo del lavoro e della produzione".
Share

[ NASCE FEDERAZIONE ENTI FORMAZIONE CIFORMA, LUCIA ALFIERI PRESIDENTE ]
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Nasce Ciforma, associazione

che rappresenta e tutela gli

i n t e r e s s i  d e g l i  e n t i  d i

f o r m a z i o n e .  L a  n u o v a

federaz ione s i  co l loca ne l

sistema confederale Cifa.

Ciforma – oltre alle classiche

aree della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza legale,

rappresentanza, convenzioni, ecc. – offre servizi innovativi per lo sviluppo

organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla “formazione dei

formatori” con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento

professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena

padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership

tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo.

Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri: “Lavoreremo per costruire un rinnovato

modello di relazioni con la P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo.

Offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro

contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di

formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a far

parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita

associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata

Nasce Ciforma
Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitano con una vasta esperienza nel

settore della formazione.
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 Iscriviti alla newsletter!
Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli,
video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.
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assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che

l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la

centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della

produzione”.

Per ulteriori informazioni: www.ciforma.it
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AdnKronos > Lavoro AdnKronos >

Nasce federazione enti formazione Ciforma,
Lucia Alfieri presidente

 Redazione AdnKronos    26 Marzo 2021| 

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e

tutela gli interessi degli enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri,

avvocato amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel

settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema

confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che

comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza,

convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle

agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei formatori’ con

l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento

professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena

padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e

partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il

sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo

per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno beneficio

dell ’ intero sistema produttivo, e offriremo contenuti,  formazione,

aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a

qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e

le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma

entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi

preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche

per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a un settore rimasto,

purtroppo, inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato 9

anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei

formatori per il mondo del lavoro e della produzione”.
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Nasce federazione enti formazione Ciforma,
Lucia Alfieri presidente
Si colloca nella confederazione Cifa

  @Adnkronos

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma,
associazione che rappresenta e tutela gli interessi
degli enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri,
avvocato amministrativista palermitana con una
vasta esperienza nel settore della formazione. La

nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma,
oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono
contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc.,
offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie
formative. Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con
l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento
professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una
piena padronanza degli strumenti digitali.Ciforma è un ponte con
l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership tra le
istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema
produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo
per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno
beneficio dell’intero sistema produttivo, e offriremo contenuti,
formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro
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contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia,
di cui gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali”.Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale
Cifa, commenta: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di
sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non
dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza
contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che
l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma
ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il mondo
del lavoro e della produzione”.
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Barriere architettoniche, la Regione in
campo per l'ammodernamento
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regionale nei porti e aeroporti sardi

Arzachena, al via la riqualificazione della
struttura dedicata alle squadre giovanili di
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a Olbia, arrestato un anziano
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Nasce Ciforma, novità per gli enti di formazione e i suoi
operatori

ROMA – Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti

di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitano con

una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca

nel sistema confederale Cifa. Ciforma – oltre alle classiche aree della vita associativa

che comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni,

ecc. – offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative.

Grande attenzione va alla ‘formazione dei formatori’ con l’obiettivo di accompagnarli

nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione

di qualità, compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.
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Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership

tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema produttivo.

Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri: “Lavoreremo per costruire un rinnovato

modello di relazioni con la Pa con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo.

Offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro

contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di

formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a far

parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita

associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata

assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che

l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la

centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della

produzione”. Per ulteriori informazioni: www.Ciforma.it.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare

espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Nasce Ciforma, novità per gli enti di formazione e i suoi operatori proviene

da Ragionieri e previdenza.

leggi tutto l’articolo sul sito della fonte
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SINDACATO

Nasce federazione enti formazione Ciforma,
Lucia Alfieri presidente
Si colloca nella confederazione Cifa

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce Ciforma, associazione
che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di
formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato
amministrativista palermitana con una vasta esperienza nel
settore della formazione. La nuova federazione si colloca
nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche
aree della vita associativa che comprendono

contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre
servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative.
Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con l’obiettivo di
accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale per
erogare una formazione di qualità, compresa una piena padronanza degli
strumenti digitali.Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove
progetti, idee e partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della
formazione e il sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia
Alfieri, “lavoreremo per costruire un rinnovato modello di relazioni con la
P.a. con pieno beneficio dell’intero sistema produttivo, e offriremo
contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo del lavoro
contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui
gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti
fondamentali”.Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa,
commenta: “Ciforma entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro,
porterà con sé elementi preziosi per la vita associativa. Ma non
dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata assistenza
contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che
l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo
la centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della
produzione”.
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Si colloca nella confederazione Cifa

Roma, 26 mar. (Labitalia) - Nasce

Ciforma, associazione che rappresenta

e tutela gli interessi degli enti di

formazione. Presidente è Lucia Alfieri,

avvocato amministrativista

palermitana con una vasta esperienza

nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema

confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che

comprendono contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza,

convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle

agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei formatori' con

l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento

professionale per erogare una formazione di qualità, compresa una piena

padronanza degli strumenti digitali.

Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e

partnership tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il

sistema produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri, “lavoreremo

per costruire un rinnovato modello di relazioni con la P.a. con pieno beneficio

dell’intero sistema produttivo, e offriremo contenuti, formazione,

aggiornamento e cultura al mondo del lavoro contribuendo, così, a qualificare

la rete delle politiche attive in Italia, di cui gli enti di formazione e le agenzie per

il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa, commenta: “Ciforma

entra a far parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi

preziosi per la vita associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche

per fornire l’adeguata assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo,

inascoltato. Basti dire che l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012.

Con Ciforma ribadiamo la centralità della formazione e dei formatori per il

mondo del lavoro e della produzione”.

Segui @ AdnkronosPUBBLICATO: 16 MINUTI FA
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Nasce Ciforma, novità per gli enti di
formazione e i suoi operatori
  26 Marzo 2021 Redazione

Condividi

Tempo di Lettura: < 1 minuto
ROMA – Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli
enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista
palermitano con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova
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federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma – oltre alle classiche
aree della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza legale,
rappresentanza, convenzioni, ecc. – offre servizi innovativi per lo sviluppo
organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla ‘formazione dei
formatori‘ con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e
nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità, compresa
una piena padronanza degli strumenti digitali.

 

DI COSA SI OCCUPA CIFORMA
Ciforma è un ponte con l’apparato pubblico. Promuove progetti, idee e partnership
tra le istituzioni, il mondo dell’istruzione e della formazione e il sistema
produttivo. Come sottolinea la presidente Lucia Alfieri: “Lavoreremo per costruire
un rinnovato modello di relazioni con la Pa con pieno beneficio dell’intero sistema
produttivo. Offriremo contenuti, formazione, aggiornamento e cultura al mondo
del lavoro contribuendo, così, a qualificare la rete delle politiche attive in Italia, di cui
gli enti di formazione e le agenzie per il lavoro sono protagonisti fondamentali”.

Per Andrea Cafà, presidente dell’associazione datoriale Cifa: “Ciforma entra a far
parte della nostra famiglia. Di sicuro, porterà con sé elementi preziosi per la vita
associativa. Ma non dimentichiamo che essa nasce anche per fornire l’adeguata
assistenza contrattuale a un settore rimasto, purtroppo, inascoltato. Basti dire che
l’ultimo contratto è stato firmato 9 anni fa, nel 2012. Con Ciforma ribadiamo la
centralità della formazione e dei formatori per il mondo del lavoro e della
produzione”. Per ulteriori informazioni: www.Ciforma.it.

L'articolo Nasce Ciforma, novità per gli enti di formazione e i suoi operatori proviene
da Dire.it.

2 / 2

    ZEROUNOTV.IT
Data

Pagina

Foglio

26-03-2021

1
6
0
3
1
2

FONARCOM - WEB Pag. 59



| ARTICOLI

Nasce federazione enti formazione Ciforma,
Lucia Alfieri presidente
27 Marzo 2021

Roma, 26 mar. (Labitalia) – Nasce

Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di

formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana

con una vasta esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si

colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita

associativa che comprendono contrattualistica, assistenza legale,

rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per lo sviluppo

organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei

formatori’ con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e

nell’aggiornamento professionale per erogare una formazione di qualità,

compresa una piena padronanza degli strumenti digitali.
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Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Alfieri
presidente

Redazione 27 marzo 2021 03:40

Roma, 26 mar. (Labitalia) – Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli

enti di formazione. Presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta

esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa.

Ciforma, oltre alle …Vai all’articolo originale

Fonte: Today.it – Cronaca
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Commenta

   

Nasce federazione enti formazione Ciforma |
Lucia Alfieri presidente

Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di

formazione. presidente ...
Segnalato da : sbircialanotizia

Nasce federazione enti formazione Ciforma, Lucia Alfieri presidente (Di venerdì 26 marzo

2021) Nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti d i

formazione. presidente è Lucia Alfieri, avvocato amministrativista palermitana con una vasta

esperienza nel settore della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema

confederale Cifa. Ciforma, oltre alle classiche aree della vita associativa che comprendono

contrattualistica, assistenza legale, rappresentanza, convenzioni, ecc., offre servizi innovativi per

lo sviluppo organizzativo delle agenzie formative. Grande attenzione va alla formazione dei

formatori’ con l’obiettivo di accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale

per erogare una formazione di qualità, compresa ...
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Commenta

   

Novità per gli enti di formazione | nasce Ciforma
La presidente Alfieri | “Il nostro impegno per
rilanciare la rete delle politiche attive”

nasce Ciforma, associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di

formazione. presidente ...
Segnalato da : lanotiziagiornale

Novità per gli enti di formazione, nasce Ciforma. La presidente Alfieri: “Il nostro impegno

per rilanciare la rete delle politiche attive” (Di venerdì 26 marzo 2021) nasce Ciforma,

associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli enti di formazione. presidente è Lucia

Alfieri (nella foto), avvocato amministrativista palermitano con una vasta esperienza nel settore

della formazione. La nuova federazione si colloca nel sistema confederale Cifa. Ciforma – oltre

alle classiche aree della vita associativa che comprendono contrattualistica, assistenza legale,

rappresentanza, convenzioni, ecc. – offre servizi innovativi per lo sviluppo organizzativo delle

agenzie formative. Grande attenzione va alla “formazione dei formatori” con l’obiettivo di

accompagnarli nella qualificazione e nell’aggiornamento professionale per erogare una

formazione di qualità, compresa ...
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