
CNI-ECIPAR MODENA
DET n. 169 del 15/12/2016

Via Malavolti, 27 - Modena

Referente:  
Federica Ceccarini

eciparlavoro@mo.cna.it | 059-269800
www.cniecipar.com

CNA FORMAZIONE  
FORLì-CESENA

DET n. 139 del 05/12/2016
Viale Roma, 274 b  - Forlì

Referente:  
Francesca Raggi

lavoro@cnaformazionefc.it | 0543-473637
www.cnaformazionefc.it

ECIPAR RAVENNA
DET n. 140 del 05/12/2016

Viale Randi, 90 - Ravenna

Referente:  
Deborah Pelasgi 

lavoro@ecipar.ra.it | 0544-298761
www.ecipar.ra.it

ECIPAR RIMINI
DET n. 1058 del 25/09/2017
P.le L. Tosi, 4 - Rimini

Referente:  
Gabriella Nicolò

 lavoro@ecipar-rn.it | 0541-760270
www.ecipar-rn.it

ECIPAR BOLOGNA
Cod. Intermediario A944S009612 

rilasciato dal Ministero del Lavoro
Via di Corticella, 186 - Bologna

Referente:  
Annalisa Cappellaro

ecipar.lavoro@bo.cna.it | 051-4199701
www.eciparbologna.it

ECIPAR PIACENZA
DET n. 10 del 10/01/2017

Via Coppalati, 10 
Loc. Le Mose, Piacenza

Referente:  
Pietro Spina

lavoro@eciparpc.it | 0523-572240
www.eciparpiacenza.com

ECIPAR FERRARA
DET n. 157 del 15/12/2016

Via M. Tassini, 8 - Ferrara

Referente:  
Giulia Pellecchia

lavoro@eciparfe.it | 0532-66440
www.eciparfe.it

ECIPAR REGGIO EMILIA
DET n. 142 del 05/12/2016

Via V.Monti, 19/1 - Reggio Emilia

Referente:  
Marialorita Portella 

lavoro@ecipar-re.it | 0522-265111
www.ecipar-re.it

ECIPAR PARMA
DET n. 1299 del 11/12/2017

Via Sicuri, 44/a - Parma

Referente:  
Grazia Benoldi

lavoro@eciparpr.com | 0521-267011
www.eciparpr.com



Promuoviamo tirocini formativi  
per avvicinarti al mondo del lavoro  

e far crescere le tue competenze.

Puoi rivolgerti a ECIPAR! 
Ti offriamo consulenze personalizzate e ti forniamo le informazioni 
necessarie per entrare, o rientrare, nel mondo del lavoro.
Vai su www.eciparlavoro.it, iscriviti e mandaci il tuo curriculum, 
oppure prendi appuntamento con un nostro operatore per avere 
tutto il supporto che ti serve. 

ECIPAR mette a tua disposizione le proprie 
capacità per darti una risposta efficace. 

CON ECIPAR

SEI A POSTO

Possiamo supportarti nell’attivazione di tirocini 
formativi e nell’inserimento in impresa di nuovi 
lavoratori attraverso contratti di apprendistato.

Ti aiuteremo gratuitamente a:
• Costruire il tuo CV
• Valutare le opportunità per inserirti o reinserirti  

nel mondo del lavoro
• Cercare le richieste di lavoro più adatte a te.

      SEI AllA RICERCA dI uN  

  POSTO dI lAvORO  

          O dI REImPIEgO?  

     SEI INTERESSATO Ad uNA  

NuOvA fIguRA  
   PROfESSIONAlE  
  dA INSERIRE NEllA TuA ImPRESA? 

Gli operatori dei nostri enti di 
formazione, con grande esperienza 
nella progettazione e gestione  
di percorsi di consulenza alle imprese,  
ti supporteranno con:
• Definizione e ricerca del profilo 

professionale necessario per la  
tua impresa 

• Pubblicazione dell’annuncio di 
ricerca del personale

• Ricerca dei profili idonei nel 
database dei CV di ECIPAR

• Ricevimento, valutazione e 
selezione dei CV dei candidati

• Presentazione di una rosa di 
candidati da sottoporre alla tua 
selezione

• Monitoraggio dell’inserimento  
in impresa del candidato scelto.

Il servizio ha un costo di 
attivazione di € 350 se sei socio 
CNA e di € 480 se non lo sei. 
Se il candidato fa al caso tuo il 
servizio ha una tariffa pari al 10% 
della retribuzione annua lorda 
(RAL) meno il costo di attivazione; 
se il candidato che hai individuato 
è  beneficiario di un finanziamento 
di politica attiva, sarà dovuto il 
solo costo di attivazione.
Nessuno dei candidati presentati 
ti soddisfa? Effettueremo una 
nuova selezione, gratuitamente!


