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Opportunità di impiego 
 

La CNI Confimprese Nazionale, in 

collaborazione con le imprese del 

settore informatico, ha avviato un 

progetto di formazione finalizzato 

all’avviamento al lavoro con contratto a 

tempo indeterminato per persone con o 

senza esperienza. 

Per le selezioni inviare il curriculum a 

segreteria@confimpresenazionale.it  
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Confimprese Nazionale CNI 

La Confederazione Nazionale delle Imprese 
 
Cura gli interessi dei propri iscritti 

rappresentandoli presso ogni autorità, 

amministrazione, ente, istituzione, associazione 

economica e sindacale, organismo pubblico e 

privato. 

 

Svolge una costante attività di assistenza delle 

realtà associate nel campo fiscale, legale, 

economico, giuridico, commerciale, creditizio, 

previdenziale, sanitario, assicurativo e tecnologico. 

Assicura il supporto, attraverso le Sedi ed i 

Consulenti CNI che forniscono spunti e strategie 

per competere nel mercato nazionale e globale. 

 

La Rete CNI opera in un ambito dinamico, 

tecnologicamente avanzato e da un punto di 

osservazione privilegiato 

che consente all’associato 

di entrare in contatto con 

molteplici opportunità di 

business.  

 

Lavoro Italia 
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Confimprese Nazionale  

Il Consulente CNI 

un partner per l’impresa  
    I Consulenti CNI sono professionisti iscritti al 

Registro Nazionale Confimprese. Attraverso i 

Consulenti le imprese possono conoscere tutte le 

opportunità più adatte a soddisfare ogni esigenza 

aziendale, ricevendo un valido supporto per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. I 

Consulenti  CNI sono sempre disponibili e 

svolgono la loro attività a titolo completamente 

gratuito. 

 

Economia e Lavoro 

Confimprese Nazionale 

orienta i propri associati verso 

la scelta di percorsi formativi 

che abbiamo un concreto 

sbocco lavorativo ed 

imprenditoriale. 
Acquisire una vera cultura 

d'Impresa con il Sostegno e la 

Forza di un gruppo orientate al 

successo.  
 

Formazione permanente 
CNI lifelong learning 

La formazione degli associati per l'arricchimento 

delle competenze ed il miglioramento 

professionale degli imprenditori e dei loro 

dipendenti. 

Iniziative formative per le imprese 

Progetto Lavoro Italia 

Le imprese associate possono usufruire 
degli incentivi messi a disposizione da CNI 
per l’avviamento di progetti formativi 
finalizzati all’assunzione a tempo 
indeterminato di candidati in vari settori: 
Informatica, Finanza, Commercio, 
Sanitario, Grande Distribuzione, etc. 

Opportunità di Lavoro 

Sostegno e Sviluppo 
 

Sviluppo d’Impresa 

    Confimprese Nazionale, attraverso la 

collaborazione con organizzazioni e 

professionisti qualificati, raccoglie ed analizza 

le esigenze dei propri associati per 

promuoverne la crescita e lo sviluppo. L'analisi 

strategica e del mercato di riferimento, il 

supporto finanziario, la formazione 

manageriale e la tutela sia in ambito 

economico (controversie, recupero del credito, 

contenziosi, etc.) rappresentano gli elementi 

fondamentali per la pianificazione di una solida 

e duratura crescita economica. 

 

Sostegno e Innovazione 

   Confimprese Nazionale attua politiche e 

azioni di sostegno alle imprese ed alle persone 

attraverso programmi mirati che hanno lo scopo 

di migliorare i punti di forza, depotenziando i 

punti di debolezza. 

Il sostegno si esplica principalmente attraverso 

il coaching ed il counseling introducendo 

elementi innovativi nel modello di gestione 

aziendale. 

 

Tutela e protezione 

   Confimprese Nazionale tutela i propri 

associati in ogni ambito sia come consumatori 

che fornitori di servizi, mettendo a disposizione 

legali e professionisti specializzati Viene 

riservata particolare attenzione agli ambiti 

bancari e finanziari per ciò che riguarda 

fenomeni usurai e anatocismo.  

Sostegno, Tutela 
         Sviluppo  &  Formazione 
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La Crescita e la  

Stabilità sono al centro  

dell’azione svolta dalla  

Confederazione Na-

zionale delle Imprese  

e dai propri Consulenti. 

Il Sostegno Finanziario e la 

Tutela dei diritti sono le 

leve  per  assicurare uno 

Sviluppo costante nel 


