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FORMAZIONE E CONSULENZA AD HOC  
 

PER LE IMPRESE 
 

 
Confimi Ravenna è lieta di presentare Sviluppo Pmi, la nuova struttura operativa da dicembre 

2012, punto di riferimento provinciale per la formazione e la consulenza delle imprese aderenti 

all’Associazione. 

 

Sviluppo Pmi si propone di fornire opportunità di crescita per le Pmi, grazie alla realizzazione 

di percorsi formativi progettati sulle loro specifiche esigenze, avvalendosi della collaborazione 

di un team di persone e professionisti qualificati. 

 

 

COSA RAPPRESENTA SVILUPPO PMI 

 

 

• Un luogo di incontro e di aggregazione in cui svolgere attività professionali e culturali 

per uno sviluppo delle risorse umane attraverso l’ideale dell’educazione e della 

formazione permanente. 

 

• Un metodo per conoscere e studiare le aziende che si affidano alla struttura, con i 

relativi fabbisogni, per realizzare una progettazione estremamente personalizzata, 

ottimizzando risorse e investimenti in un’ottica di efficacia ed efficienza.  

 

• Uno strumento di monitoraggio delle risorse pubbliche a disposizione delle imprese, di 

gestione delle relative attività amministrative e di coordinamento, per facilitare l’accesso 

ai finanziamenti e garantirne gli esiti pianificati.  
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AREE DI INTERVENTO 

 

FORMAZIONE professionale, manageriale e imprenditoriale attraverso la progettazione, 

gestione e attuazione di corsi di formazione superiore e continua  

 

RICERCA & INNOVAZIONE nelle imprese attraverso attività di consulenza allo scopo di 

migliorare le capacità progettuali, produttive e di commercializzazione delle imprese 

committenti 

 

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO finalizzate all’adattabilità, all’inserimento, al 

reinserimento, all’orientamento, alla formazione continua 

 

CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA a favore di imprese ed enti del territorio in 

materia di: 

 

• lavoro  

• sicurezza 

• organizzazione 

• internazionalizzazione 

• finanziamenti alla formazione 

• comunicazione e marketing 

• reti di imprese 

 

 

Sede provinciale 

Ravenna 

P.zza Bernini, 2 

 

 

Contatti 

 

Dott.ssa Monica Morelli  

mmorelli@sviluppopmi.com 

Tel 0544.280211 – Fax. 0544.270210 

 

Dott.ssa Simona Facchini  

sfacchini@sviluppopmi.com 

Tel. 0544.280237 – Fax 0544.270210 

 

 


