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Chi siamo

• Federmanager Bologna - Ferrara -
Ravenna è l'espressione territoriale di
Federmanager, organizzazione costituita
nel 1945. Con circa 180 mila dirigenti,
quadri apicali, alte professionalità, in
servizio e in pensione, è l’Associazione
maggiormente rappresentativa nel
mondo del management, di cui curiamo

Cosa facciamo

• Federmanager Bologna - Ferrara – Ravenna
fornisce agli oltre 3.200 iscritti assistenza di
carattere contrattuale, previdenziale, legale,
fiscale e realizza iniziative di natura
culturale, formativa e di networking.

• Le attività dell’associazione, oltre che dalle
strutture operative nelle tre città, vengono
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mondo del management, di cui curiamo
gli aspetti contrattuali, istituzionali,
sociali, professionali e culturali.

• Gli associati sono dirigenti – ma anche
quadri apicali e alte professionalità - di
piccole, medie e grandi imprese, operano
in tutti i settori dell’industria privata e a
partecipazione statale, compresi gli enti
pubblici economici.

strutture operative nelle tre città, vengono
promosse e implementate da diversi gruppi
e commissioni.

• Costituiti da associati che aderiscono su
base volontaria, animano l’organizzazione
con iniziative dedicate alla formazione,
all’aggiornamento professionale e
all’approfondimento di varie tematiche,
messe a disposizione degli iscritti ma anche
al servizio della collettività.



Gli Istituti scolastici di 

Ferrara che hanno aderito

• Ariosto

• Bachelet

• Carducci

• Copernico-Carpeggiani

Tra le iniziative più
significative il progetto –
PCTO che promuove
collaborazioni a titolo gratuito
con gli Istituti scolastici di II
grado di Bologna, Ferrara
e Ravenna per la
realizzazione di percorsi per le

Formazione - PCTO

• Copernico-Carpeggiani

• Dosso Dossi - Aleotti

• Roiti

realizzazione di percorsi per le
competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO). L’anno
scolastico in corso vede
impegnati oltre 60 formatori
volontari per soddisfare le
richieste di 23 scuole, con
oltre 300 classi coinvolte.



I Principali temi 

programmatici 

• Trasporto, 

• Occupazione, 

Formazione/Giovani, 

Il Comitato Territoriale di
Federmanager Ferrara, sta
sviluppando un Documento
Programmatico sullo sviluppo
strategico del Territorio di
Ferrara.

Il Documento verrà condiviso

Documento 
Programmatico 2022-24

• Formazione/Giovani, 

• Agricoltura/Turismo.

Il Documento verrà condiviso
con le principali forze
politiche e istituzioni
mediante incontri aperti con
gli associati.



• La nostra associazione si propone di
collaborare con tutte le forze del
territorio per realizzare un sistema
economicamente più competitivo,
socialmente più equo ed
ambientalmente più sostenibile in
linea con gli obiettivi strategici delle

La convenzione con 
il Comune di Ferrara

linea con gli obiettivi strategici delle
istituzioni territoriali.

• Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) rappresenta
un’opportunità imperdibile di
sviluppo e di investimenti per la
modernizzazione della pubblica
amministrazione territoriale e per
concretizzare un nuovo rinascimento
dopo il periodo più buio della
pandemia.



• Federmanager a supporto per…

• la ricerca di profili di temporary management che possano essere di interesse per 
posizioni tecniche dell’organizzazione del Comune;

• la profilazione e valutazione manageriali di posizioni tecniche dell’organizzazione 
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• la profilazione e valutazione manageriali di posizioni tecniche dell’organizzazione 
del Comune;

• l’affiancamento tecnico manageriale di coordinatori di sviluppo progetti (per es. 
PNRR, Sostenibilità, altri tipi di finanziamenti, Horizon 2020 e programmi POR 
FESR);

• valutazioni tecnico/manageriali di attività industriali di sviluppo sul territorio;

• valutazione necessità e organizzazione di Formazione manageriale specifica per il 
personale del comune;



Grazie per l’attenzione!


