
Il Centro Europeo di Studi Manageriali, 
ente accreditato alla Regione Lazio per la 
formazione continua e superiore, nasce nel 
1999 come strumento per il trasferimento 
di conoscenze e competenze attraverso il 
confronto tra intellettuali, manager e 
imprenditori, rappresentanti di istituzioni 
ed enti pubblici.

La nostra mission è rispondere alle esigen-
ze formative di un tessuto economico ed 
imprenditoriale sempre più condizionato 
dalla capacità di cogliere e gestire il cam-
biamento.   

Il cuore della nostra attività è la piani�ca-
zione, organizzazione e realizzazione di 
percorsi formativi rivolti a giovani e/o 
adulti, occupati e/o disoccupati.

Nel corso degli anni, le richieste di 
intervento pervenute con crescente 
frequenza, la nascita di Collaborazioni & 
Partnership con enti di natura sia pubblica 
che privata, nonché l’entusiasmo stesso del 
personale impiegato, hanno generato 
risultati più che grati�canti in tutte le aree 
di attività:

      Formazione

      Promozione Stage & Tirocini

      Organizzazione Convegni, Seminari &  

      Meeting Aziendali

      Consulenza & Assistenza

      Orientamento Scolastico & Professionale
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Una squadra di professionisti 



Siamo in grado di operare in tutto 
ilterritorio nazionale, proponendo una 
gamma completa di iniziative formative atte 
a rinforzare competenze personali e 
performances aziendali.
Il nostro approccio tende a favorire 
metodologie didattiche diverse e 
complementari che, in numerosi anni di 
esperienza, si sono dimostrate utili ad o�rire 
soluzioni commisurate alle esigenze 
aziendali e idonee a rendere il lavoratore 
maggiormente consapevole del proprio 
ruolo professionale. 

FORMAZIONE A CATALOGO
FORMAZIONE A DISTANZA

 SPECIAL & OUTDOOR

FORMAZIONE FINANZIATA

EDUCAZIONE CONTINUA 
IN MEDICINA APPRENDISTATO

Formazione 
a 360 gradi



FORMAZIONE A CATALOGO
Ogni anno rinnoviamo il nostro catalogo 
formativo, proponendo un calendario di 
corsi e seminari destinati ad imprenditori, 
lavoratori autonomi e non, piccoli 
impresari, manager e professionisti che 
vogliano investire sulle proprie abilità.

FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.)
Con l’obiettivo di consentire all’utente una 
gestione autonoma del tempo da 
dedicare all’apprendimento, eroghiamo 
parte della nostra o�erta formativa 
attraverso un supporto multimediale 
sviluppato sulla piattaforma e-learning 
DOCEBO.

FORMAZIONE FINANZIATA
Sfruttiamo le opportunità o�erte dai 
Bandi Pubblici per sviluppare percorsi 
�nalizzati all’ampliamento delle 
competenze e al reinserimento lavorativo 
di inoccupati e/o disoccupati. 
Supportiamo inoltre le imprese iscritte ai 
Fondi Paritetici Interprofessionali 
nell'elaborazione, presentazione e 
realizzazione di piani formativi condivisi e 
gratuiti attraverso cui aggiornare le 
capacità dei propri dipendenti.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Siamo in grado di o�rire a bene�cio del 
personale sanitario sia medico che non, 
dipendente o libero professionista,  
iniziative teoriche e pratiche strutturate 
allo scopo di mantenere elevate le 
competenze e le conoscenze dei 
professionisti della sanità, operanti in                                             

SPECIAL & OUTDOOR
Approcci metodologici per la crescita e lo 
sviluppo di competenze legate alla 
costruzione del team e della leadership, 
alla gestione del tempo, al coordinamento 
di processi comunicativi e�caci e 
funzionali al raggiungimento di decisioni 
adeguate.

Coinvolgiamo Dirigenti e Quadri nel clima 
di una sana e creativa competizione, 
proponendo iniziative tra cui prove 
automobilistiche, escursioni in barca a 
vela, rappresentazioni teatrali e ulteriori 
attività valide per il trasferimento, 
l’acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze manageriali. 

APPRENDISTATO
L' Apprendistato o�re alle imprese di tutti i 
settori produttivi la reale possibilità di 
incrementare il personale in organico, 
puntando su giovani da formare secondo 
le proprie necessità e bene�ciando allo 
stesso tempo di agevolazioni contributive 
che riducono il costo del lavoro. 

Organizziamo corsi destinati ad apprendi-
sti e tutor aziendali ed a�anchiamo le 
imprese nell’adempimento degli obblighi 
normativi vigenti in materia di formazione 
del personale assunto con contratto di 
apprendistato professionalizzante.

«Se sento, dimentico.
Se vedo, ricordo.

Se faccio, comprendo»
Confucio  }

strutture sia pubbliche che private, 
chiamati ad  ottemperare all’obbligo 

di  aggiornamento dettato 
dallo stesso 

c o d i c e 
deontolo-
gico.



CONSULENZA & ORIENTAMENTO
Grazie ad un’analisi sui fattori che concorrono alla de�nizione dello status attuale, 
fronteggiamo le eventuali criticità, focalizziamo gli impulsi idonei a produrre un 
miglioramento consegnando ai nostri interlocutori le chiavi per valorizzare il proprio talento 
e collezionare performance di livello. Tanto la consulenza strategica e manageriale quanto 
l’orientamento individuale e professionale rappresentano processi di supporto al cliente nel 
raggiungimento di obiettivi consapevoli e rinnovati.

STAGE & TIROCINI
I tirocini formativi sono la traduzione pratica e concreta dell’apprendimento teorico e 
individuale. Il nostro ruolo consiste nell’o�rire al singolo la possibilità di accedere al contesto 
aziendale e nel sollevare l’impresa dall’assolvimento di tutte le pratiche burocratiche 
legate all’attivazione di uno stage.  

CONVEGNI & SEMINARI
Progettiamo ed organizziamo, in modo quali�cato ed innovativo, qualunque tipo di evento 
destinato all'ambito aziendale, fornendo un ventaglio di servizi volti alla piani�cazione di 
congressi scienti�ci, convention aziendali, incentive, seminari e conferenze.
La promozione ed il lancio di ogni nuova attività rappresentano nodi cruciali per la buona 
riuscita di qualsiasi strategia manageriale e comunicativa. In linea con la nostra mission, 
piani�chiamo e gestiamo l'intero evento, impegnandoci a favorire l'incontro tra aziende, 
professionisti, rappresentanti delle istituzioni e della cultura.

Imparare è un'esperienza;
tutto il resto è solo informazione.

Albert Einstein


