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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!
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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 KIWA CERMET
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
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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, contribuendo a creare dei teams di successo!
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.
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Il progetto e-learning
La formazione online dove e
quando vuoi

anni con i vantaggi forniti dalle nuove tecnologie,
per un apprendimento efficace ed in tempi brevi.

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 o tablet, attraverso
una piattaforma LMS dedicata, in linea con i
più moderni standard di user experience.
I corsi coniugano l’esperienza sviluppata negli

3 buoni motivi per scegliere i nostri corsi
•Qualità: hai l'esperienza e la professionalità
di docenti a tua disposizione;
•Praticità: puoi seguire tutti i corsi da
computer, smartphone o tablet;
•Sempre con te: sei accompagnato durante il
percorso con servizi di assistenza ed e-tutoring.
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Il nostro programma formativo
La formazione flessibile e di
valore

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

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

Altri Corsi, come l'antiriciclaggio o il corso privacy, che permettono di adempiere agli obblighi di formazione previsti per legge.

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.

Corsi di specializzazione e Master per i professionisti che intendono approfondire e perfezionare le proprie conoscenze professionali nel
settore creditizio, bancario o finanziario.
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La partnership con la Luiss Business School
Differenti per qualità
Uno dei valori aggiunti dei nostri percorsi formativi è sicuramente la partnership con la
Luiss Business School – Divisione Guido Carli.
Il centro di alta formazione professionale è
specializzato nel fornire ai professionisti una
cultura manageriale, che valorizza l’intraprendenza individuale, le capacità di squadra, la
condivisione di conoscenza ed è caratterizzata

da altissimo valore aggiunto e chiari obiettivi
business oriented.
Tutti i nostri corsi sono erogati dalla Luiss Business School – Divisione Guido Carli, che si
avvale del contributo dei docenti dell’ateneo e
del know-how e dell’esperienza di manager del
mondo delle imprese, della consulenza, della
finanza, oltre alla collaborazione di rappresentati di altre università e scuole internazionali
di formazione.
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Ci hanno Scelto
BANCHE

NETWORK DI AGENTI E MEDIATORI

AGENZIE NETWORK

... e tanti altri operatori
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Contatti
AMMINISTRAZIONE - RESP. COMMERCIALE - FORMAZIONE

ISTRUCTIONAL DESIGNER

Seia SEGRINI
Cell. 327 8577473

Luca CUSINATO
Tel. 02 36762937
Area e-learning

Amministrazione

E-mail: cps-elearning@cpsconsulting.it

E-mail: amministrazione@cpsconsulting.it
Commerciale

E-mail: s.segrini@cpsconsulting.it
Comunicazione e formazione

E-mail: formazione@cpsconsulting.it
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