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CHI SIAMO
Inforcoop Ecipa Piemonte nasce come Inforcoop Lega Piemonte nel 2001, dalla partnership tra il Comitato 
Regionale Piemontese della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop Piemonte), le sue Associa-
zioni settoriali e società e consorzi operanti nei campi dell’assistenza tecnica, della consulenza organizzativa e 
della formazione. Inforcoop Ecipa Piemonte è infatti emanazione di Legacoop Piemonte e Cna Torino.
In data data 11 gennaio 2018 l’allora Inforcoop Lega Piemonte ha acquisito l’Agenzia Forcoop e con essa le 
competenze in ambito socio-asssitenziale, mentre il 1 agosto 2019 ha acquisto Ecipa Piemonte. Operazioni 
realizzate con l’obiettivo di rafforzare i servizi esistenti di ciascun partecipante sul mercato regionale, nazionale 
ed internazionale, in particolare in merito all’offerta formativa e di politica attiva del lavoro e a condividere le 
risorse umane, gli spazi didattici nonché le aule accreditate e ogni altro servizio ritenuto necessario per il mi-
glior svolgimento e realizzazione dei propri obiettivi. Dal 2 marzo 2020 la fusione delle diverse anime è stata 
suggellata dall’attribuzione del nome Inforcoop Ecipa Piemonte.
Inforcoop Ecipa Piemonte è un ente senza fine di lucro che, in accordo con l’art. 11 Legge Regionale del 
Piemonte del 13 aprile 1995, n. 63, opera in tutto il territorio della Regione Piemonte.

DOVE SIAMO 
Inforcoop Ecipa Piemonte è presente su tutto il territorio 
regionale nelle sedi di:

TORINO   via Livorno 49 (sede Legale) - 011 5187362 - info@inforcoopecipa.it
        via Treviso 12 - 011 5187362 
        corso Svizzera 161 - 011 5178881

ALESSANDRIA  via Rattazzi 49 - 331 2257565 - alessandria@inforcoopecipa.it

ASTI  piazza Roma 13 - 0141 010007 - asti@inforcoopecipa.it

BIELLA strada Campagnè 7/A - 015 0990380 - biella@inforcoopecipa.it

NOVARA via Porzio Giovanola 7 - 0321 1855496 - novara@inforcoopecipa.it 

   www.inforcoopecipa.it

                                       www.facebook.com/Inforcoopecipapiemonte

                             
                                                        www.linkedin.com/company/inforcoopecipapiemonte

Inforcoop Ecipa Piemonte 
Società Consortile a Responsabilità Limitata
Iscritta alla Camera di Commercio di Torino 
Iscrizione Rea: 952427
P. Iva 08188850013
SDI: MXU5CR1
Capitale Sociale: Euro 80.000,00



Sostenere la crescita delle imprese e delle persone, offrendo proposte innovative e sostenibili per affrontare le 
trasformazioni nel mondo del lavoro e nella realtà sociale circostante. Per questo Inforcoop Ecipa Piemonte 
si occupa della progettazione e gestione di corsi di formazione a cui possono accedere i singoli, disoccupati o 
lavoratori occupati, i gruppi di operatori e le imprese, siano esse pubbliche o private.

Accompagnare le persone nella loro crescita professionale, con interventi di carattere informativo, orienta-
tivo, formativo e di consulenza al fine di definire progetti di formazione e lavoro finalizzati all’inserimento 
occupazionale e alla crescita della propria azienda.

Promuovere l’assistenza e l’accompagnamento alla creazione di nuove imprese tramite analisi delle oppor-
tunità, studi di fattibilità, supporto nella fase di costituzione, tutoraggio e accompagnamento nella fase di 
avviamento.

LA NOSTRA MISSION

I NOSTRI SERVIZI 

Formazione 

Inforcoop Ecipa Piemonte è agenzia accreditata dalla Regione Piemonte (codice operatore B164) per
l’attività di Formazione Professionale secondo il DGR 77 – 4447 del 12/11/2001 nella Città Metropolitana di 
Torino e in Provincia di Alessandria, Provincia di Asti, Provincia di Biella e Provincia di Novara.

Inforcoop Ecipa Piemonte offre la possibilità di accedere alle seguenti tipologie di formazione:

- Formazione superiore per disoccupati;
- Formazione continua aziendale per occupati;
- Formazione continua a domanda individuale;
- Formazione nell’area Svantaggio e nell’area Disabili
- Formazione a distanza (FAD e Webinar)



Inforcoop Ecipa Piemonte è inoltre accreditata in qualità di provider ECM (Educazione Continua in Medi-
cina) dalla Regione Piemonte con il n. 321 dell’8 marzo 2017. Le attività di formazione continua sono desti-
nate a chi svolge attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende 
ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. Per le strutture 
sanitarie private, inoltre, “l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che 
opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti 
nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio 
sanitario nazionale”.

Orientamento

Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per l’attività di Orientamento secondo il DGR 74 – 10240 del 
1/08/2003 secondo il DGR 74– 10240 del 1/08/2003 nella Città Metropolitana di Torino e nelle Province di 
Biella e Novara per l’informazione, la consulenza e la formazione orientativa. 
Inforcoop Ecipa Piemonte è anche agenzia abilitata all’identificazione, validazione e certificazione delle 
competenze formali, informali e non formali.

Apprendistato 

Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per la Città Metropolitana di Torino e per la Regione Piemonte 
nelle Province di Alessandria, Biella, Novara, Asti per la realizzazione delle attività formative per apprendisti 
fornendo consulenza e assistenza all’impresa per la definizione del:
- Piano Formativo Individuale da personalizzare in relazione al profilo professionale dell’apprendista e alle 
esigenze aziendali; 
- Formazione obbligatoria trasversale: percorso modulare di durata variabile in funzione del titolo di studio 
dell’apprendista; 
- Monitoraggio della formazione on the job: formazione aziendale in affiancamento al Tutor aziendale.

Servizi al Lavoro

Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per 
le attività di Servizi al Lavoro (n. 0111/F1 
del 16/01/2018) nella Città Metropolitana di 
Torino e nella Provincia di Biella rivolti alle 
persone e ai Datori di Lavoro. 

Gli sportelli SAL offrono a chi è alla ricerca di 
un lavoro:
 • informazioni sui servizi offerti 
dalla rete regionale
 • accoglienza e presa in carico
 • orientamento professionale e 
consulenza orientativa
 • incontro tra domanda e offerta



Mettono a disposizione delle imprese:
 • informazione e scouting
 • consulenza su normativa e contrattualistica di via Rattazzi 49
 • facilitazione all’inserimento e attivazione di misure di accompagnamento al lavoro (tirocini)
 • inserimento di soggetti svantaggiati o disabili
 • orientamento sull’offerta formativa disponibile nel territorio per il recupero di gap formativi o     
 adeguamento dei profili professionali
 • sostegno alla realizzazione di piani di sviluppodelle Risorse Umane
 • incontro tra domanda e offerta
 • ricerca attiva e accompagnamento al lavoro

Inforcoop Ecipa Piemonte partecipa ad alcuni progetti speciali che vedono come interlocutore l’Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) rivolti in particolare all’inserimento di soggetti in dif-
ficoltà quali soggetti svantaggiati, rifugiati e giovani non impegnati né nello studio né nella ricerca attiva del 
lavoro (NEET).

Consulenza e Promozione di Impresa

Inforcoop Ecipa Piemonte è un Centro di Consulenza Tecnica accreditato dalla Regione Piemonte, n. 828 
dell’8/11/2015, ai sensi della L.R. n. 23 del 13/10/2004 - “Interventi per lo sviluppo e la promozione della 
Cooperazione” al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconver-
sione delle imprese sul territorio piemontese attraverso l’erogazione di servizi di consulenza su temi quali:

- innovazione tecnologica ed organizzativa;
- gestione economica e finanziaria d’impresa;
- consulenza societaria e fiscale;
- marketing;
- accesso ai finanziamenti, anche europei;
- sicurezza e tutela dei fruitori;
- tutela dell’ambiente;

CERTIFICAZIONI
Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata dalla Regione Piemonte e dal 2003 è in possesso del Certificato 
Qualità UNI EN ISO 9001:2015 dal 2003.


