
La formazione in azienda ti fa spiccare il volo.

CSAPSA ti aiuta a scegliere i servizi formativi
su misura per te.



Per il miglior incontro tra le richieste delle aziende e quelle dei 
tirocinanti/stagisti/candidati, offriamo diversi servizi a seconda delle 
esigenze aziendali: 

I nostri servizi

CSAPSA opera prevalentemente sulla provincia di Bologna con sedi 
operative in tutti i distretti e un forte radicamento territoriale. 
In stretto rapporto di collaborazione con gli enti locali, Regione, Città 
metropolitana, siamo in grado di sostenere e consigliare le aziende 
che si rendono disponibili a percorsi di inclusione lavorativa con 
tirocini, stage e assunzioni. 
Operiamo soprattutto attraverso finanziamenti RER L.14 per 
l’inclusione di persone fragili e vulnerabili, Fondo Regionale Disabili, 
progetti FSE, ministeriali e di fondazioni.
I destinatari dei nostri percorsi sono le persone migranti, disabili, 
disoccupate, giovani inoccupate.

analisi e raccolta 
domanda aziendale;

supporto e affiancamento 
“in situazione” alle funzioni 

svolte dai tutor aziendali;

breve formazione per tutor  
ed equipe aziendali;

consulenza alle aziende 
per la copertura di postazioni 
disabili L.68;

colloqui individuali  
di preselezione; 

consulenza alle aziende 
per la ricollocazione 
delle persone disabili 
o svantaggiate in azienda.

consulenza RSI alle aziende;

formazioni di varia durata 
che avvicinino le competenze 
prestazionali e relazionali 
del candidato alla domanda 
dell’azienda;

azioni di formazione 
in azienda (prestazionale 
o relazionale) con 
affiancamento o attraverso 
un’azione di monitoraggio 
con il tirocinante/stagista/
candidato e con le figure 
di riferimento aziendale 
(tutor CSAPSA);

consulenza alle aziende 
per accedere ai percorsi 

di riconoscimento 
e visibilità pubblici;

consulenza alle aziende per 
gli adempimenti relativi alla 

gestione di tirocini e stage 
attraverso finanziamenti 

pubblici (L.14 RER, Fondo 
Regionale Disabili) o di 

fondazioni (Fondazione del 
Monte, Insieme per il Lavoro) 

attraverso cui operiamo;

Come operiamo

azioni di empowerment 
e coaching per i tirocinanti/

stagisti/candidati;



Chi siamo

CSAPSA, Soc. Coop. Onlus, Centro Studio Analisi di Psico-
logia e Sociologia Applicate, si è costituita a Bologna nel 
1977, con sede in via Marsala a Bologna.
Dal 1999 è accreditata presso la Regione Emilia Romagna 
come ente di formazione professionale.
La formazione e la creazione di opportunità di lavoro 
nasce dalla stretta collaborazione con le imprese, che 
diventano imprese inclusive. 
Quarant’anni di attività in stretto rapporto col territo-
rio, enti pubblici, aziende, terzo settore, hanno portato 
CSAPSA a partecipare alla promozione del territorio so-
lidale o dei territori solidali della Città metropolitana di 
Bologna. 
Da molti anni promuoviamo eventi di premialità delle 
aziende solidali (Provincia di Bologna, Alma Mater Stu-

diorum e Comune di Bologna) e dal 2015 collaboriamo 
con Città metropolitana per l’Albo delle Aziende Inclusive  
(www.cittametropolitana.bo.it/imprese/Engine/RASer-
vePG.php/P/323911360303/T/Albo-Metropolitano-del-
le-Aziende-inclusive).
Le aziende spesso svolgono azioni sociali di inclusio-
ne lavorativa (tirocini, stage, assunzioni) che inten-
diamo mettere in luce. 
Con gli enti locali e Città Metropolitana promuoviamo la 
responsabilità sociale di territorio che vede la collabo-
razione per l’innovazione nelle modalità di incontro tra 
aziende e cittadini in formazione.
Un esempio è il network InCerchio Casalecchio che riu- 
nisce alcune aziende del distretto Reno, Lavino, Samog-
gia (http://incerchiocasalecchio.it/).
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