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Chi siamo
About us

Futura Soc. Cons. R.L. è una società 
pubblica per lo sviluppo del territorio 
che opera per incrementare le 
opportunità di formazione e accesso 
al lavoro, in particolare nelle zone di 
propria competenza; come ente 
accreditato per la formazione profes-
sionale in Emilia-Romagna, attinge pri-
oritariamente ai finanziamenti 
pubblici dei Bandi regionali, nazionali 
ed europei.  
Futura costituisce un punto di 
riferimento per i servizi socio-sanitari 
dei Comuni soci, nell’attuazione delle 
politiche attive di sostegno delle 
categorie più fragili e vulnerabili; 
svolge servizi di formazione e 
orientamento per cittadini stranieri, 
giovani privi di titoli di studio 
spendibili nel mondo del lavoro e 
adulti in cerca di nuova occupazione, 
collaborando con soggetti pubblici e 
privati, aziende del territorio e 
cooperative sociali, nella valorizzazio-
ne delle reciproche competenze e 
relazioni.

Futura Soc. Cons. R.L. is a public 
company for development in the local 
territory, operating to improve training 
and employment opportunities, 
especially in the areas specifically under 
its responsibility. It is accredited for 
professional training in the region of Emi-
lia-Romagna and is financed primarily 
through regional, Italian and European 
public funding.
Futura is a point of reference for social 
and healthcare services offered by 
member municipalities and for its active 
policies implemented to sustain the 
weakest and most vulnerable categories. 
It holds training and career guidance 
programmes for foreign residents, young 
people without the academic qualifica-
tions they need to find work and adults 
looking for new employment. In addition, 
it works with public and private entities, 
local businesses and social cooperatives, 
pooling and employing their respective 
skills and contacts.
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Futura opera nell’ambito del Sistema integrato Scuola-Formazione e Lavoro, progettando e 
gestendo interventi di formazione e aggiornamento professionale volti a favorire l’inserimento 
nel mondo del lavoro e ad accrescere le competenze di chi opera nei settori pubblico e privato. 
Eroga servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e  supporto alla ricollocazione 
professionale. Grazie alle proprie competenze interne, e ad un’ampia rete di collaborazioni spe-
cialistiche esterne, che garantiscono aggiornamento continuo e innovazione delle competenze 
progettuali, attua nello specifico servizi di: orientamento scolastico e professionale, tirocini, 
formazione nell’ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), rivolta a 
giovani per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e 
formazione, formazione professionale per giovani e adulti in cerca di occupazione, formazione 
per il personale di aziende pubbliche e private, progettazione ed erogazione di servizi di accom-
pagnamento alla creazione di impresa, progettazione europea.

Futura is involved in integrated school-training and work programmes, designing and managing 
professional training and education projects to help people find employment and increase the 
skills of those working in the public and private sectors. It also provides recruitment and job 
brokering services and professional relocation support. It makes use of its internal skills and 
knowledge together with a comprehensive network of external experts - who ensure project 
skills that are fully up-to-date and focused on innovation - to offer special services in: School and 
professional guidance, Work placements and internships, Professional education and training 
within the IeFP framework (Sistema di Istruzione e Formazione Professionale) for young people 
who have to complete their mandatory schooling and to comply with their right and duty to 
education and training, Professional training for young people and adults in search of 
employment, Training for the staff of public and private companies, Designing and running 
services supporting the process of founding a company, European project planning.
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info@cfp-futura.it

www.cfp-futura.it

+ 39 051 6811411 +39 051 6669711

+39 051 6669708
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via Bologna 96/e -S.Giovanni in Persiceto - BO

+ 39 051 6811406

via Benelli 9 - San Pietro in Casale - BO


