
Civita srl è una società di servizi, con sedi operative a Cata-
nia, Siracusa, Palermo e Trapani, attiva nel settore della For-
mazione, della Consulenza Aziendale e dello Sviluppo delle 
Risorse Umane. Nasce nel febbraio 2006 con lo scopo di 
promuovere interventi volti allo sviluppo socio-economico 
del territorio; i campi di attività in cui la società opera sono: 

Programmazione, gestione e valutazione di progetti inte-
grati regionali, nazionali ed europei.

Pianificazione e gestione di interventi integrati di Sviluppo 
Locale e di Assistenza al Territorio

Progettazione e realizzazione di progetti integrati di aggior-
namento e riqualificazione delle competenze rivolti al perso-
nale dipendente

Promozione di interventi volti all’integrazione sociale delle 
categorie svantaggiate per la diffusione delle pari opportu-
nità

Accreditata presso la Regione Sicilia per la realizzazione di 
interventi di orientamento e formazione continua e superio-
re, ed in particolare di certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001: 2008. Accreditata presso i seguenti Fondi Interprofes-
sionali : Fondimpresa, Fonter, Fapi, Forte, FonCoop, Fonder. 
Provider “ECM” per la formazione continua in medicina.

CHI SIAMO

Valutazione dei gap professionali e formativi attraverso le 
analisi delle necessità di intervento rilevate e progettazione 
del piano di azione

Colloqui di orientamento professionale per delineare biso-
gni formativi specifici

Bilancio delle competenze ai fini della verifica della con-
gruenza fra professionalità definita e ruoli professionali pro-
filati all’interno della realtà analizzata

Progettazione e definizione del modello di intervento in 
grado di rispondere correttamente all’analisi dei fabbisogni 
formativi rilevati

Ricerca e attivazione di procedure per il finanziamento del 
piano formativo e realizzazione dell’intervento

Monitoraggio, valutazione e restituzione come processo di 
verifica dell’avvenuto apprendimento e della sua applicazio-
ne nell’ambito dell’organizzazione di riferimento

LE ATTIVITA’
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE FORMAZIONE CONTINUA

Promozione del territorio attraverso azioni che mirano ad 
innalzare gli standard di vita e ridurre le disparità sociali e 
territoriali

Progettazione di azioni di tipo organizzativo volti a tessere 
rapporti tra attori e istituzioni locali per potenziare la capaci-
tà competitiva del territorio

Valorizzazione delle risorse del patrimonio conoscitivo ed 
esperenziale funzionale all’erogazione di efficaci ed efficienti 
servizi nel territorio

SVILUPPO LOCALE E ASSISTENZA AL TERRITORIO

Sedi 
Siracusa - Via Chindemi, 23tel +39 095 7152684 tel +39 0931 463144 

Palermo - Via XII Gennaio, 68 Trapani  - Via Evangelista Di Blasi, 12tel +39 345 8692662 tel +39 0923 1895596 

www.civitasrl.it
segreteria@civitasrl.it

Catania - Corso Martiri della Libertà, 38/D

consulenza alle imprese
valorizzazione degli individui

assistenza al territorio


