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Chi siamo
Formazione, esperienza e valore
dei nostri partners
Cps Consulting realizza ed eroga corsi di formazione professionale a supporto di Banche,
Assicurazioni, Intermediari Finanziari, Agenti
in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi.
La nostra esperienza nasce sul campo
Dopo un lungo periodo, di oltre 20 anni, nel settore bancario, abbiamo deciso di dedicare le

nostre competenze allo sviluppo della formazione professionale, con la consapevolezza che
la formazione abbia un valore inestimabile per
la crescita personale, per l’arricchimento del
bagaglio culturale, per la massimizzazione
delle performance lavorative, per il raggiungimento degli obiettivi di business!

Certificazioni
Un impegno continuo per
l'eccellenza formativa
L'esperienza e la continua ricerca della qualità
ci consentono di migliorare costantemente sia
l’offerta formativa che gli strumenti di apprendimento che offriamo a chi sceglie la nostra
azienda come partner per la formazione professionale.

Qualità di progettazione e erogazione
CPS Consulting è un’organizzazione con Sistema di Gestione Certificato da
secondo la norma ISO 9001:2015, una certificazione che garantisce altissimi standard nel
sistema di gestione per la qualità nella progettazione ed erogazione dei nostri servizi.

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO

Cosa offriamo ai professionisti
Qualità e passione per ciò che
facciamo, ogni giorno!
I nostri clienti sono manager e professionisti
pronti ad investire le loro energie per ottenere
importanti risultati, pronti a mettersi in gioco
per crescere.

Il nostro obiettivo
Portiamo valore e innovazione nelle aziende
che scelgono i nostri percorsi formativi, ele-

vando i profili professionali delle persone che
seguono i nostri corsi di formazione, contribuendone la crescita professionale!
Con passione per il nostro lavoro, accompagniamo i professionisti in un percorso formativo che gli permette di integrare la formazione
obbligatoria con percorsi formativi personalizzati. Il nostro catalogo corsi è in continuo aggiornamento ed in linea con tutti i requisiti
previsti dalle normative vigenti.

Il progetto e-learning
La formazione online dove e
quando vuoi
Abbiamo ideato e messo a punto un progetto
e-learning per offrire ai nostri clienti programmi di formazione a distanza, che gli consentano di seguire la quasi totalità dei corsi, ovunque
si trovino, utilizzando pc, tablet o smartphone
attraverso una piattaforma LMS dedicata, in
linea con i più moderni standard di user experience.

I corsi coniugano l’esperienza sviluppata negli
anni con i vantaggi forniti dalle nuove tecnologie,
per un apprendimento efficace ed in tempi brevi.
3 buoni motivi per scegliere C.P.S. CONSULTING
•Qualità: hai l'esperienza e la professionalità
tua completa disposizione;

dei docenti a

•Praticità: puoi seguire tutti i corsi da pc, tablet o smartphone ;
24h su 24, 7 giorni su 7;
•Sempre con te: sei accompagnato durante il percorso formativo tramite assistenza dedicata via chat interattiva sul sito
sempre attiva, via email oppure telefonicamente 7 giorni su 7.

Il nostro programma formativo
La formazione flessibile e di
valore

Sezione speciale imel/ip per i professionisti
che vogliono iscriversi nella sezione speciale
dell’OAM come agenti nei servizi di pagamento.

È possibile contare su un’ampia scelta di corsi
per gli operatori del settore finanziario e assicurativo.

Corsi IVASS per l' iscrizione al R.U.I sezione E o
per l'aggiornamento periodico.

Corsi OAM per coloro che intendono iscriversi
nell'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria
e dei Mediatori Creditizi e per chi necessita
dell'aggiornamento professionale periodico.

Altri Cors, come l'Antiriciclaggio, Antiusura,
Trasparenza bancaria o il corso GDPR, che permettono di adempiere agli obblighi di formazione previsti per legge.

Ci hanno Scelto

... e tanti altri operatori

Contatti
Ballabio Giorgia 366 4596380
Cusinato Luca 338 8054299

C.P.S. CONSULTING SRL

Telefono: 0362 1637025

Sede legale:

Email: info@cpsconsulting.it
formazione@cpsconsulting.it
amministrazione@cpsconsulting.it
Pec: c.p.s.consulting@legalmail.it

Via Mascagni, 8 - 20811 Cesano Maderno (MB)
Sede operativa:

Via Carlo Bianchi 2, 22044 Inverigo (CO)
Seguici su:

