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Chi siamo
About us

Demetra Formazione è ente di 
formazione del sistema Legacoop Emi-
lia-Romagna che opera a livello nazionale 
attraverso accordi di progetto con 
associazioni datoriali, enti di formazione 
ed imprese di altre regioni.
Offre supporto alle imprese clienti nei 
processi di innovazione e sviluppo 
competitivo, formando competenze in 
grado di gestire i cambiamenti, progettare 
nuovi prodotti/servizi e favorire la 
risoluzione di problemi.
Demetra si rivolge alle imprese non solo 
delle filiere tradizionali ma anche a quelle 
delle industrie culturali creative.
è accreditata presso la Regione Emi-
lia-Romagna ed accede ai finanziamenti 
del Fondo Sociale Europeo e dei Fondi 
Interprofessionali per la formazione 
rivolta ad imprese, lavoratori e persone 
in cerca di occupazione. 
è presente, con le proprie sedi, su tutto il 
territorio regionale.

Demetra Formazione is a training body 
of the Emilia-Romagna Legacoop system 
that operates at a national level through 
project agreements with employers’ 
associations, training institutions and 
companies from other regions.   
It offers support to client companies in 
innovation and competitive development, 
training people in change management 
skills, designing new products/services and 
facilitating the resolution of problems.
Demetra targets not only companies of 
the traditional sector but also those of 
the creative cultural industry.
It is credited by the Emilia-Romagna 
Region and gains access to funding from 
the European Social Fund and the In-
ter-professional Funds for training of 
companies, workers and people seeking 
employment. 
Its offices are present throughout the 
region.
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Demetra  è Partner delle Imprese a partire dall’analisi dei fabbisogni fino ad arrivare all’indivi-
duazione delle soluzioni più idonee per la crescita e lo sviluppo delle risorse umane nelle diverse 
fasi della vita aziendale, per potenziare i risultati d’impresa, la motivazione dei lavoratori e il 
miglioramento del clima interno.
Demetra incentiva la formazione continua, intesa come adeguamento delle competenze dei 
lavoratori alle trasformazioni aziendali e all’evoluzione dei sistemi organizzativi e produttivi, 
garantendo sempre risposte tempestive e specifiche ai bisogni formativi aziendali e delle 
persone, il presidio dei processi formativi e di apprendimento, e la collaborazione di esperti 
innovativi nei contenuti e nei metodi didattici. 

Demetra is a Partner of Companies starting from the analysis of the requirements up to the 
identification of the most appropriate solutions for the growth and development of human 
resources during the various phases of corporate life, to enhance the business results, motivation 
of workers and to stimulate team-building.
Demetra encourages continuing education: adapting workers’ adaptability to changes in the 
business and to the evolution of organizational and production systems, always ensuring timely 
and responses specific to corporate training needs and to the personnel, the safeguard of 
training and learning opportunities, as well as the cooperation with innovative specialists in 
content and teaching methods. 

Attività
Activities

Bologna e Ferrara 
Viale Aldo Moro 16 - Bologna 
+39  051 0828946
info@demetraformazione.it - bologna@demetraformazione.it

www.demetraformazione.it

Piacenza
Via Gregorio Fontana, 14 - Piacenza 
tel: 0523/1656470
piacenza@demetraformazione.it 

Parma
Via Ciro Menotti, 3 - Parma 
tel: 0521/1626864 
parma@demetraformazione.it 

Reggio Emilia
Via Della Costituzione n.27 - Reggio Emilia 
tel: 0522/1606990 
reggioemilia@demetraformazione.it

Modena
Via Fabriani 12 - Modena 
tel: 059/8676871 
modena@demetraformazione.it 

Ravenna
Via Calatafimi n.3 - Ravenna 
tel: 0544/1766472 
ravenna@demetraformazione.it
 
Forlì
Via dell’Industria, 22 - Forlì 
tel: 0543/1796412 
forli@demetraformazione.it

Rimini
Via Caduti di Marzabotto, 40 - Rimini 
tel: 0541/1646583 
rimini@demetraformazione.it 

Partner dal 2015
Partner since 2015


