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BREVE STORIA 

CiEffe inizia la propria attività nel 2005 con lo scopo di supportare Istituzioni e Organizzazioni 
territoriali nella ricerca e nello sviluppo di interventi formativi concretamente rispondenti alle 
necessità emergenti dalla continua trasformazione del mercato del lavoro e delle relazioni 
internazionali.  
La formazione è il core business di questa società fondata e tutt’ora condotta da Daniela Bonomini, 
amministratore unico. I primi anni vengono investiti nella crescita di un pool di professionisti 
qualificati e fidelizzati per la progettazione, erogazione e rendicontazione di percorsi formativi 
professionalizzanti realizzati in collaborazione con varie Associazioni di categoria e con l’Ente 
pubblico. E’ qui che l’azienda inizia a sperimentare servizi formativi complessi ricadenti in percorsi 
programmati dalle politiche attive provinciali e comunitarie. CiEffe assicura un buon radicamento sul 
territorio e affianca le imprese nella realizzazione di Piani di sviluppo e crescita professionale.  
 

SERVIZI NELLA FORMAZIONE 

√ osservatorio continuo su bandi e avvisi pubblici per la copertura finanziaria di piani di formazione 
e riqualificazione del personale aziendale 

√ analisi del fabbisogno d’impresa e bilancio delle competenze 

√ reperimento di incentivi e finanziamenti adatti alla singola realtà 

√ piani formativi finanziati: progettazione – sviluppo – monitoraggio dei risultati  

√ piani di aggiornamento professionale e riqualificazione dello staff aziendale ( a titolo 
esemplificativo: analisi   di bilancio e controllo di gestione, gestione del personale, 
organizzazione aziendale, informatica e applicativi per la produttività aziendale, web marketing, 
privacy, qualità in azienda, comunicazione e tecniche di vendita, team building, public speaking, 
abilità personali, innovazione nel servizio ristorativo, vetrinistica e visual merchandising, CRM) 

√ percorsi di specializzazione per singoli lavoratori  

√ possibilità di confronto con professionisti, esperti di settore, formatori senior 

√ organizzazione di seminari e workshop su temi d’attualità 

√ organizzazione di tirocini formativi e valutazione di curricula 

√ attività di coaching e accompagnamento individuale 

√ esperienze outdoor e team building aziendali 

√ organizzazione di visite guidate e viaggi studio  

√ laboratori informatici e linguistici per l’innovazione e l’internazionalizzazione d’impresa. 
 

ACCREDITAMENTI 

√ Dal 2008 accreditata dalla Provincia Autonoma di Trento ai fini dell’affidamento in gestione di 
azioni a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo 

√ Dal 2008 soggetto abilitato per la formazione in materia di Sicurezza e Salute nei Luoghi di 
Lavoro e alla formazione specifica (Accordo Stato Regioni 2012) 

√ Dal 2009 certificata Qualità ISO 9001:2008 per l’attività di progettazione ed erogazione di servizi 
formativi finanziati (ora ISO 9001: 2015) 

√ Dal 2014   iscritta all'Albo dei soggetti accreditati per la gestione dei Servizi per il Lavoro in 
Provincia di Trento 

√ Dal 2018 accreditata dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai fini dell’affidamento in gestione di 
azioni a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo  

√ Dal 2019 iscritta all’interno dell’elenco della Provincia Autonoma di Bolzano tra i soggetti 
formatori per la realizzazione di corsi in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
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ESPERIENZA 

√ Oltre 350 percorsi formativi rivolti a disoccupati  

√ Più di 70.000 ore di formazione erogate a beneficio dell’inserimento al lavoro  

√ 550 tirocini formativi e di orientamento all’interno di percorsi finanziati F.S.E. e Voucher Agenzia 
del Lavoro di Trento con 20.000 ore di tirocinio complessivamente gestite 

√  CiEffe è soggetto attuatore in 24 Piani formativi aziendali finanziati dal Fondo For.te 

√ CiEffe è stato soggetto attuatore in 26 Piani formativi aziendali finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo (FSE Avviso anno 2012 "Iniziative di formazione finalizzate alla riqualificazione, 
aggiornamento e Specializzazione) 

√ CiEffe è stato soggetto attuatore in 29 Piani formativi aziendali finanziati dall’Agenzia del Lavoro 
( Interventi formativi collettivi di aggiornamento professionale dei lavoratori) 

√ più di 6.000 persone formate in Provincia di Trento in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro 
 

PARTENARIATI 

CiEffe risulta essere partner di riferimento nell’analisi, progettazione e gestione di piani formativi di 
molte realtà di rappresentanza territoriale: 

√ per E.B.Ter - Ente Bilaterale Terziario Trentino (2464 imprese) CiEffe è soggetto attuatore nei Piani 
formativi territoriali finanziati dal Fondo For.te 

√ per Commissione Porfido ed Ente Sviluppo Porfido (260 imprese dell’area porfido) è partner di 

gestione della formazione professionalizzante e obbligatoria sulla Sicurezza a valere su 
finanziamenti europei, interprofessionali e provinciali  ( più di 600 dipendenti formati in materia 
di sicurezza) 

√ per Non Profit Network - CSV Trentino - organizzazione non profit con più di 100 associazioni socie 
– è partner tecnico nel progetto pilota sulla mappatura delle competenze in capo al profilo del 
“volontario”, con l’obiettivo comune di sostenere il volontariato ed ogni espressione di 
cittadinanza attiva sul nostro territorio. 
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CORSO PREPARAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER  

COADIUTORE AMMINISTRATIVO CAT.B 

DURATA ORE 96 

COSTO € 800,00 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min. 10 partecipanti 

Max. 20 partecipanti 

MODULI Normativa statale e provinciale in materia di tributi fiscali, comunali e tariffe, 

compresa IVA e funzioni di sostituto d’imposta- 12 ORE 

Nozioni sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige- 

 8 ORE 

Nozioni di diritto amministrativo, in particolare con riferimento al procedimento 

amministrativo- 20 ORE 

Nozioni di diritto costituzionale- 16 ORE 

Nozioni sui servizi pubblici gestiti dal comune- 8 ORE 

Nozioni sull’ordinamento finanziario e contabile e disposizioni provinciali di finanza 

locale, programmazione, controllo e saldo di finanza pubblica e comunale della 

Regione autonoma T.A.A.- 20 ORE 

Gestione del personale. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti- 12 ORE 

DATA DI AVVIO SETTEMBRE 2019 

GIORNATE 

CORSUALI 

Il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 

Il sabato dalle 09.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 18.00* 

*Il calendario completo del corso sarà fornito al momento dell’iscrizione 
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CORSO PREPARAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER  

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C  

DURATA 84 ORE 

COSTO € 730,00 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min. 10 partecipanti 

Max. 20 partecipanti 

CONTENUTI 

 

Disciplina del demanio e del patrimonio comunale, codice di comportamento del 

Comune- 12 ORE 

Nozioni di diritto amministrativo, in particolare con riferimento al procedimento 

amministrativo – 20 ORE 

Nozioni generali sui servizi anagrafici e di stato civile- 12 ORE 

Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. legge reg. 2 del 03/05/18: ordinamento dei 

comuni; ordinamento del personale - 12 ORE 

Nozioni sull’ordinamento finanziario e contabile e disposizioni provinciali di finanza 

locale, programmazione, controllo e saldo di finanza pubblica e comunale della 

Regione autonoma T.A.A. – 20 ORE 

Attività di riscossione coattiva e istituti deflattivi del contenzioso – 8 ORE 

DATA DI AVVIO SETTEMBRE 2019 

GIORNATE 

CORSUALI 

Il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 

Il sabato dalle 09.00 alle 13.00 e/o dalle 14.00 alle 18.00* 

*Il calendario completo del corso sarà fornito al momento dell’iscrizione 
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CORSO PREPARAZIONE CONCORSO PUBBLICO PER  

FUNZIONARIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO CAT. D 

DURATA 140 ORE 

COSTO € 1.300,00 

CONTENUTI 

 

Attività contrattuale della pubblica Amministrazione e legislazione in materia di forniture 

e servizi- 12 ORE 

Disciplina del demanio e del patrimonio comunale, codice di comportamento del 

Comune- 12 ORE 

Nozioni in materia di anticorruzione, trasparenza amministrativa e accesso agli atti  

-12 ORE 

Nozioni di diritto amministrativo, in particolare con riferimento al procedimento 

amministrativo – 20 ORE 

Nozioni di diritto civile, con particolare riferimento all’attività comunale, e nozioni di 

diritto penale, con focus sui delitti contro la Pubblica Amministrazione – 16 ORE 

Nozioni sull’ordinamento finanziario e contabile e disposizioni provinciali di finanza 

locale, programmazione, controllo e saldo di finanza pubblica e comunale della Regione 

autonoma T.A.A.- 20 ORE 

Codice degli Enti Locali della Regione T.A.A. legge reg. 2 del 03/05/18: ordinamento dei 

comuni; ordinamento del personale – 12 ORE 

Controllo di gestione e più in generale, i controlli interni nella Pubblica Amministrazione- 

16 ORE 

Gestione del personale. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti- 12 ORE 

Elementi di informatica, conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni 

informatiche più diffuse- 8 ORE 

DATA DI AVVIO SETTEMBRE 2019 

GIORNATE 

CORSUALI Il venerdì dalle 14.00 alle 18.00 

Il sabato dalle 09.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 18.00* 

*Il calendario completo del corso sarà fornito al momento dell’iscrizione 
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CORSO PREPARAZIONE PER ESAMI DI BILINGUISMO ITALIANO TEDESCO 

PROVINCIA DI BOLZANO 

C1 (ex liv. A) – B2 (ex liv. B) – B1 (ex liv. C)*  

*(previa verifica livello in entrata) 

DURATA 24 ORE 

COSTO € 400,00 

NUMERO 

PARTECIPANTI 

Min. 10  partecipanti 

Max. 15 partecipanti 

CONTENUTI 

 

GRAMMATICA- 4 ore 

• Nozioni di grammatica;  

• Tabelle di coniugazione di diversi verbi; 

• Esercizi e giochi 

VOCABOLARIO- 4 ore 

• Fonetica e pronuncia 

• Conoscenza e utilizzo dei vocaboli più utilizzati 

ASCOLTO- 4 ore 

• Esercizi e spiegazione per imparare la pronuncia corretta di determinati suoni 

• Ascolto di file audio 

SCRITTURA E COMPRENSIONE DEL TESTO- 4 ore 

• Scrivere testi chiari e ben strutturati su argomenti complessi 

• Comprensione in dettaglio testi piuttosto lunghi e complessi 

CONVERSAZIONE -4 ore 

• Lessico e modi di dire 

• Esempi di conversazione nelle varie situazioni 

• Argomentazione su tematiche di carattere sociale e culturali 

SIMULAZIONE D’ESAME-4 ore 

• Prova scritta e orale di simulazione d'esame 

PERIODO Da sabato 5 ottobre a sabato 16 novembre 2019 

GIORNATE 

CORSUALI 

Il sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.00* 

*Per motivi organizzativi gli orari potrebbero subire delle variazioni 


