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“Mi formo e lavoro.
Lavoro e mi formo”
Dal 2001 Inforcoop Ecipa Piemonte opera nel campo della formazione, delle politiche attive 
del lavoro, della consulenza organizzativa e dell’assistenza tecnica. Unisce in sé due importanti 
anime: Legacoop Piemonte e Cna Torino, le più significative associazioni di rappresentanza 
delle Imprese Cooperative e delle Piccole e Medie Imprese Artigiane.
Ente senza fine di lucro, è accreditato dalla Regione Piemonte, ed opera in tutto il territorio 
regionale. Dal 2003 è in possesso del Certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2015.

LA NOSTRA MISSION 

Sostenere la crescita delle imprese e dei singoli, offrendo proposte innovative e sostenibili per affrontare 
le trasformazioni del mondo del lavoro, attraverso la progettazione e gestione di corsi di formazione a cui 
possono accedere persone disoccupate, lavoratori, operatori e imprese.
Accompagnare le persone nella loro crescita professionale, con interventi di carattere informativo, 
orientativo, formativo e diconsulenza al fine di definire progetti di formazione e lavoro finalizzati 
all’inserimento occupazionale.
Promuovere l’assistenza e l’accompagnamento alla creazione di nuove imprese cooperative tramite analisi 
delle opportunità, studi di fattibilità, supporto nella fase di costituzione, tutoraggio e accompagnamento nella 
fase di avviamento.
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Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata dalla Regione Piemonte per l’attività di Formazione 
Professionale nella Città Metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Asti, Biella e 
Novara.
 
Inforcoop Ecipa Piemonte propone:
 • corsi di aggiornamento per occupati ed imprese 
 • corsi di formazione per disoccupati (MdL)
 • formazione continua a domanda individuale
 • formazione nell’area Svantaggio e area Disabili (invalidi civili e del lavoro)
 • formazione a distanza (e-learning) 
 •            corsi di formazione per minori e giovani adulti detenuti presso l’Ipm 
  “Ferrante Aporti” di Torino
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Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata presso la Città Metropolitana di Torino e presso la 
Regione Piemonte per le province di Alessandria, Asti, Biella e Novara per le attività 
formative rivolte agli apprendisti.

Fornisce consulenza e assistenza all’impresa per:
 • la definizione del piano formativo individuale
 • la formazione obbligatoria trasversale: percorso modulare di durata variabile 
secondo il titolo di studio dell’apprendista
 • il monitoraggio della formazione on the job: formazione aziendale in affianca-
mento al tutor aziendale

Inforcoop Ecipa Piemonte offre attività di formazione nell’ambito del Servizio Civile 
Universale 
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Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata dalla Regione Piemonte per l’attività di Formazione 
Professionale nella Città Metropolitana di Torino e nelle province di Alessandria, Asti, Biella 
e Novara.

Offre corsi di formazione per Operatori socio-sanitari e formazione di base, aggiornamento 
professionale e consulenza in ambito sociale, educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario.

È accreditata dalla Regione Piemonte in qualità di provider ECM - Educazione Continua in 
Medicina. Le attività di formazione continua sono rivolte a chi svolge attività professionali, 
in qualità di dipendente o libero professionista, presso aziende ospedaliere, aziende ospeda-
liere universitarie, unità sanitarie locali e strutture sanitarie private.
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Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per le attività di Servizi al lavoro (SAL) nella Città 
Metropolitana di Torino e nelle province di Biella e Novara (n. 0111F1 del 16/01/18).

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 
 • 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 sviluppo delle Risorse Umane
 • incontro tra domanda e offerta
 • ricerca attiva e accompagnamento al lavoro
Inforcoop Ecipa Piemonte è accreditata per l’attività di Orientamento nella Città Metropoli-
tana di Torino e nelle province di Biella e Novara per informazione, consulenza e formazio-
ne orientativa.

Inforcoop Ecipa Piemonte è un centro di consulenza tecnica aziendale, accreditato dalla 
Regione Piemonte, per sostenere processi di sviluppo, consolidamento, riqualificazione e 
riconversione delle società cooperative sul territorio piemontese attraverso l’erogazione di 
servizi di consulenza su:
 • innovazione tecnologica e organizzativa
 • gestione economica e finanziaria dell’impresa
 • consulenza societaria e fiscale
 • accesso ai finanziamenti, anche europei
 • igiene e sicurezza sul lavoro
 • interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità
 • certificazione e rintracciabilità dei prodotti e altre materie autorizzate dall’Au-
torità competente.
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TORINO
via Livorno 49 
via Livorno 53
via Treviso 12
corso Svizzera 161
011 5187362 - info@inforcoopecipa.it

ALESSANDRIA
Via Rattazzi 49
0131 033041 - 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

LE NOSTRE SEDI

www.inforcoopecipa.it

      www.facebook.com/Inforcoopecipa
     

www.linkedin.com/company/inforcoopecipa

 www.youtube.com/channel/Inforcoopecipawww.instagram.com/inforcoopecipa/



I NOSTRI CORSI 
Inforcoop Ecipa Piemonte offre un ampio catalogo di corsi destinati a imprese e lavoratori. Tra questi la 
formazione e l’aggiornamento periodico del personale nelle materie obbligatorie per legge. Ma anche corsi 
per formare nuove competenze o implementare quelle di cui si è già in possesso. 
Il catalogo di Inforcoop Ecipa Piemonte comprende sia corsi a pagamento che finanziati da enti come Re-
gione Piemonte e Città Metropolitana di Torino. Offre inoltre percorsi di formazione completamente gratuiti 
per disoccupati in cerca di lavoro. 
I corsi della nostra agenzia formativa si possono frequentare sia in aula sia online, attraverso una piattaforma 
di e-learning che mette a disposizione un’ampia offerta e numeroso materiale didattico. 
Inforcoop Ecipa Piemonte è a disposizione delle imprese che richiedano l’organizzazione di corsi specifici 
per il proprio personale e alla realizzazione di piani formativi e corsi ad hoc che rispondano alle esigenze 
aziendali. I nostri consulenti vi potranno fornire indicazioni e consigli per realizzare progetti formativi sulla 
base delle vostre specifiche richieste. 

Corsi di lingue straniere 
LINGUA INGLESE: 
Livello Principiante, Elementare, Post-Intermedio, Avanzato 
LINGUA SPAGNOLA: 
Livello Principiante
LINGUA FRANCESCE: 
Livello Principiante
LINGUA TEDESCA: 
Livello Principiante

Corsi online o in aula
Acquistabili attraverso voucher* aziendale o individuale finanziato dalla Regione Piemonte. 



Sicurezza e primo soccorso

Informatica
AGGIORNAMENTO INFORMATICO - ELABORAZIONE TESTI E FOGLIO ELETTRONICO - 
LIVELLO BASE

AGGIORNAMENTO INFORMATICO - FOGLIO ELETTRONICO LIVELLO AVANZATO 

Corsi online o in aula
Acquistabili attraverso voucher* aziendale o individuale finanziato dalla Regione Piemonte. 

*I voucher individuali consentono al singolo lavoratore di pagare solo il 30% del valore del corso o frequentarlo 
gratuitamente per Isee sotto i 10mila euro. 
I voucher aziendali permettono di ottenere una riduzione dal 70% al 50% sul valore del corso a seconda delle 
dimensioni dell’azienda. 

La formazione dei lavoratori neoassunti (dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato, determinato, apprendisti, tirocinanti, ecc), deve avvenire 
anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all’assunzione, come indicato nelle disposizio-
ni di legge. La formazione deve essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.
I 60 giorni indicati nell’Accordo non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo 
di avviare la formazione, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio 
non ha potuto provvedere prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.
Il riferimento normativo è l’Articolo 37 D.lgs. 81/08

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO ALTO 
GENERALE + SPECIFICA - 16 ore  
 
Il corso ha una validità di 5 anni, l’aggiornamento di 6 ore deve essere svolto entro la data segnata sull’attestato.

COMUNICAZIONE EFFICACE E LAVORO DI GRUPPO

TECNICHE DI SOCIAL MEDIA MARKETING

TECNICHE DI CONTROLLO DI GESTIONE

AGGIORNAMENTO METODOLOGIE LABORATORIALI: SCRITTURA PROFESSIONALE

Corsi online o in aula
Acquistabili attraverso voucher* aziendale o individuale finanziato dalla Regione Piemonte. 

Corsi di comunicazione e gestione aziendale

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO MEDIO 
GENERALE + SPECIFICA - 12 ore  
 
Il corso ha una validità di 5 anni, l’aggiornamento di 6 ore deve essere svolto entro la data segnata sull’attestato.



FORMAZIONE SULLA SICUREZZA LAVORATORI RISCHIO BASSO 
GENERALE + SPECIFICA - 8 ore 
 
Il corso ha una validità di 5 anni, l’aggiornamento di 6 ore deve essere svolto entro la data segnata sull’attestato.

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO  
RISCHIO ELEVATO 16 ore Corso A 

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO 
RISCHIO MEDIO 8 ore Corso B

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ANTINCENDIO 
RISCHIO BASSO 4 ore Corso C

Gli aggiornamenti dovranno essere effettuati con cadenza triennale  
(Corso A: 2 ore; Corso B: 5 ore; Corso C: 8 ore)

CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
GRUPPO A da 16 ore

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 
GRUPPI B,C da 12 ore

Gli aggiornamenti dovranno essere effettuati con cadenza triennale  
(Gruppo A: 6 ore; Gruppo B,C 4 ore)

FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 
RLS

Durata: 32 ore 
 
Sono previsti gli aggiornamenti al corso regolamentati attraverso i CCNL: 
- Minimo 4 ore annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori 
- Minimo 8 ore annue per le imprese con oltre 50 lavoratori 

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP RISCHIO BASSO

Durata: 16 ore

Ogni 5 anni è previsto un aggiornamento di 6 ore

FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP RISCHIO MEDIO

Durata: 32 ore 
Ogni 5 anni è previsto un aggiornamento di 10 ore



FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE I COMPITI 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP RISCHIO ALTO

Durata: 48 ore 

Ogni 5 anni è previsto un aggiornamento di 14 ore

Sicurezza Alimentare 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
E COMMERCIO ALIMENTARE

Durata: 104 ore 

Il percorso formativo, previo superamento dell’esame finale di idoneità presso la CCIAA competente, abilita 
all’accesso e all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e all’accesso all’e sercizio in 
qualsiasi forma di un’attività di commercio relativamente al settore merceologico alimentare. 

AGGIORNAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E
COMMERCIO ALIMENTARE

Durata: 16 ore 

Il percorso formativo è stato progettato in attuazione della Dgr del 31 luglio 2015, n 25-1952 e consente ai 
titolari di esercizio in attività o ai loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande di 
assolvere l’obbligo di frequenza per ciascun triennio di corso sui contenuti delle norme imperative in materia 
di igiene, sanità e sicurezza.

HACCP PER TITOLARI E RESPONSABILI 

Durata: 16 ore 

Il modulo consentirà di acquisire l’abilitazione alla manipolazione alimenti e all’utilizzo degli strumenti di 
laboratorio e di as solvere l’obbligo formativo imposto dalle normative di riferimento. 

HACCP PER TITOLARI E RESPONSABILI 

Durata: 8 ore 

Il modulo consentirà di acquisire l’abilitazione alla manipolazione alimenti e all’utilizzo degli strumenti di 
laboratorio e di as solvere l’obbligo formativo imposto dalle normative di riferimento. 

Carrelli elevatori
Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi 
con conducente a bordo - da 12 ore

Gli aggiornamenti sono quinquennali con durata minima di 4 ore 
di cui almeno 3 relative agli argomenti dei moduli pratici.



16 ore

Corso rivolto ai lavoratori con ruolo di addetto ai lavori elettrici.

Addetto ai lavori elettrici Pes-Pav-Pei

Promozione del gioco responsabile
GESTIONE CONSAPEVOLE DEGLI APPARECCHI AUTOMATICI DI GIOCO

8 ore 

La frequenza complessiva è obbligatoria per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco.

OFFERTA CONSAPEVOLE DEI PRODOTTI DI GIOCO IN DENARO NELLE SALE 
DEDICATE
16 ore 

La frequenza complessiva è obbligatoria per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale 
scommesse.

Abilitanti alla professione
AGENTE DI COMMERCIO

Il percorso formativo abilita all’esercizio dell’attività di Agente e rappresentante di commercio, previo 
superamento con almeno 60/100 dell’esame finale di abilitazione previsto presso la CCIAA territorialmente 
competente.

AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONI IMMOBILIARI 

Il percorso è rivolto a chi deve sostenere l’esame volto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale 
dell’aspirante Agente in affari in mediazione in relazione ad una delle due sezioni individuate dall’art. 3 del 
D.M. 452/90: Agente immobiliare e Agente munito di mandato a titolo oneroso.

MANUTENTORE AREE VERDI

Per formare al ruolo di Manutentore del verde che allestisce, sistema e manutiene/cura aree verdi, aiuole, 
parchi, alberature e giardini pubblici e privati.
Ai sensi della legge 154\2016, dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni 18\30\SR15\C9-C10 del 22 febbraio 
2018 e della D.G.R. n. 39-8764 del 12 aprile 2019

CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI

Il percorso fornirà le conoscenze e competenze necessarie a eseguire le operazioni di prima accensione sta-
gionale dell’impianto condotto, a seguire il funzionamento dello stesso apportando le regolazioni necessarie 
ed eseguendo i controlli di routine. 
Il superamento della prova finale consentirà il conseguimento del patentino di 2° grado per la conduzio-
ne degli impianti termici: obbligatorio all’articolo 287 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. per chiunque 
voglia svolgere la mansione di conduzione di impianti termici civili di potenzialità superiore a 232Kw.



CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI

Corso di aggiornamento di 20 ore per qualificare la professione di Guida Turistica.

CORSI DI AGGIORNAMENTO PER GUIDE CICLOTURISTICHE 

Corso di aggiornamento di 20 ore per coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio di questa 
professione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO O 
GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE

Corso di aggiornamento da 50 ore per accompagnatori naturalistici o guide escursionistiche ambientali.

OPERATORE FUNEBRE - 36 Ore

Per svolgere le attività di operatore funebre ossia le operazioni preliminari ed esecutive del servizio di 
trasporto funebre in osservanza della normativa vigente.

ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI - 16 ore 

Per apprendere le mansioni di inumazione, tumulazioni, pulizia e movimentazione dei resti mortali, 
movimentazione dei feretri, movimentazione del materiale di risulta derivante dalle operazioni cimiteriali.

CERIMONIERE DELLE STRUTTURE DI COMMIATO - 60 ore

Per acquisire le conoscenze per svolgere le attività di cerimoniere delle strutture per il commiato, ossia sup-
portare la famiglia, in concomitanza del decesso, nelle fasi della veglia funebre, dell’ossequio alla salma ed in 
quella del commiato e dell’arrivo al cimitero o al crematorio.

OPERATORE ADDETTO AGLI IMPIANTI DI CREMAZIONE - 24 ore

Al termine del corso l’allievo sarà in grado di gestire il processo di cremazione, monitorare il processo di 
cremazione nel rispetto della normativa di sicurezza ambientale e valutare i rischi derivanti.



I FONDI INTERPROFESSIONALI 

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua sono organismi di natura 
associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle Parti Sociali attraverso specifici 
Accordi Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Fon.Coop 

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese cooperative.
Fon.Coop non ha fini di lucro ed è stato costituito nel 2001 dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza 
delle imprese cooperative e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori italiani CGIL, CISL, UIL.
L’offerta di Fon.Coop, che si ispira a criteri di accessibilità, equità e solidarietà, è espressione della varietà che 
caratterizza l’universo delle aderenti in termini di dimensione, territorio e settore economico.

Due i principali canali di assegnazione delle risorse per piani formativi concordati:
- Il Conto Formativo
- Il Fondo di Rotazione 
L’offerta di Fon.Coop consente:
- all’impresa aderente, qualunque sia la sua dimensione e anzianità di permanenza in Fon.Coop, di presenta-
re un piano formativo espressione del proprio fabbisogno di crescita e di ottenere un contributo in base alle 
regole fissate dai due canali;
- al Fondo di attuare con sistematicità politiche che indirizzano parte delle risorse per la formazione di 
soggetti fragili e a rischio di perdita di posto di lavoro.

Fondartigianato
Il Fondo Artigianato Formazione (in breve Fondartigianato) è il Fondo Interprofessionale per la Formazione 
Continua previsto dalla legge 388/2000, con la quale si delega ad Enti di natura privatistica, costituiti dalle 
parti sociali, la gestione dei contributi versati dalle aziende per la formazione e l’aggiornamento dei propri 
dipendenti.
Fondartigianato è un’associazione riconosciuta costituita da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, 
CGIL, CISL, UIL.

Il Fondo Artigianato Formazione promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione continua all’interno 
di piani formativi elaborati in sede di dialogo sociale, volte alla valorizzazione delle risorse umane ed allo 
sviluppo dei settori di attività dell’artigianato delle piccole e medie imprese.
Il Fondo Artigianato Formazione si pone, quindi, come obiettivo quello di favorire le condizioni per rendere 
possibile lo sviluppo delle pratiche formative che qualificano ulteriormente il lavoro dell’artigianato e delle 
PMI nel sistema delle politiche del lavoro.
La formazione continua costituisce infatti il fattore determinante per il miglioramento delle funzioni strate-
giche funzionali a gestire il cambiamento, l’innovazione organizzativa dell’impresa e l’adeguamento delle sue 
strategie commerciali, il consolidamento della sua presenza sul mercato, nonché la crescita delle competenze 
dei lavoratori e delle loro prospettive professionali.



Inforcoop Ecipa Piemonte è ente accreditato presso la Regione Piemonte nell’erogazione dei servizi al lavoro 
(certificato n. 0111/F1 Determinazione 26 del 16/01/2018) e l’orientamento. Svolge sul territorio regionale 
azioni di informazione orientativa, consulenza orientativa, formazione orientativa, accompagnamento al 
lavoro, consulenza organizzativa aziendale, formazione in apprendistato e promozione di progetti innovativi 
con lo scopo di creare occupazione e migliorare il clima organizzativo delle imprese.
I nostri mercati di riferimento sono sia quello pubblico, operando nell’ambito dei finanziamenti regionali e 
nazionali delle politiche attive del lavoro, sia quello privato, proponendo servizi e soluzioni rivolti alle 
esigenze delle aziende e 
delle persone.
In qualità di soggetti accreditati, In-
forcoop Ecipa Piemonte, ha la pos-
sibilità di attivare percorsi di tiro-
cinio presso le aziende, sia a libero 
mercato, sia all’interno di progetti 
finanziati. Ci occupiamo inoltre di 
selezione per le aziende, verificando 
le posizioni che possano risponde-
re alle vacancies, offriamo supporto 
nella gestione dei percorsi forma-
tivi, consulenza per agevolazioni e 
assolvimento obblighi L.68/99, in-
cremento della social responsability 
aziendale.

Buoni servizi al lavoro
Il Buono Servizi al Lavoro è una misura della Regione Piemonte per favorire l’inserimento occupazionale di 
persone disoccupate e/o svantaggiate.
E’ un insieme di servizi alla persona, personalizzato sulle caratteristiche dell’utente, per l’accompagnamento 
alla ricerca di impiego. Non è un assegno in denaro, ma i servizi sono gratuiti per l’utente. E’ composto da un 
numero di ore dedicate da far fruire alle persone disoccupate per accompagnarle nella ricerca attiva di lavoro. 

BUONI SERVIZI AL LAVORO PER DISOCCUPATI

Rivolti a chi ha compiuto 30 anni ed è disoccupato da sei mesi o più. Può accedere anche chi usufruisce di 
ammortizzatori sociali (Naspi) e chi percepisce misure di sostegno al reddito.

BUONI SERVIZI AL LAVORO PER SVANTAGGIATI

Per chi appartiene ad una delle categorie di particolare svantaggio attestato dai Servizi sociali, sanitari o dagli 
Istituti penitenziari.
Può accedere anche chi usufruisce di ammortizzatori sociali (Naspi) e chi percepisce misure di sostegno al
reddito.

SERVIZI AL LAVORO



BUONI SERVIZI AL LAVORO PER DISABILI

Per disoccupati iscritti al COLLOCAMENTO MIRATO L.68/99 ART 1; in possesso di verbale d’invalidità 
civile e verbale delle capacità residue lavorative. Può accedere anche chi usufruisce di ammortizzatori sociali 
(Naspi) e chi percepisce misure di sostegno al reddito.

Servizi al lavoro per disoccupati
Servizi di accoglienza, informazione, consulenza orientativa; 
Orientamento professionale;
Supporto nella redazione di lettere di accompagnamento al CV;
Preparazione a un’adeguata conduzione di colloqui di lavoro;
Accompagnamento nella ricerca attiva di opportunità formative/inserimento lavorativo;
Accompagnamento e promozione dell’utente nei confronti delle imprese;
Accompagnamento nella fase di pre-selezione e selezione.

Servizi al lavoro per imprese 

Servizi di selezione e attivazione tirocini, consulenza organizzativa e supporto nella gestione dei percorsi 
formativi, consulenza per agevolazioni e assolvimento obblighi L.68/99.
Assistenza ai datori di lavoro in tema di: interpretazione di normativa e contrattualistica di riferimento, faci-
litazione all’inserimento e attivazione di misure di accompagnamento al lavoro (es. stage e tirocini), inseri-
mento di soggetti svantaggiati.
Selezione di candidature da presentare in azienda, supporto nella pubblicizzazione della posizione vacante, 
facilitazione dell’incontro domanda/offerta.

Bottega Scuola 

Il progetto Bottega Scuola, promosso dalla Regione Piemonte settore artigianato, offre ai giovani dai 18 ai 29 
anni la possibilità di svolgere un tirocinio di 6 mesi presso un’impresa dell’Eccellenza Artigiana, con indenni-
tà di partecipazione. 

Garanzia giovani
Servizi di orientamento specialistico, certificazione delle competenze, incrocio tra domanda e offerta e 
opportunità di inserimento in tirocinio per giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono inseriti in alcun percorso 
di studio, formazione o lavoro.



POLO UNIVERSITARIO

Unitelma Sapienza è l’Università telematica direttamente 
collegata all’Università pubblica La Sapienza di Roma e 
riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca.
Con Unitelma Sapienza lo studente non solo apprende le 
diverse discipline, ma approfitta degli studi per 
definire il proprio progetto personale e professionale.

Unitelma Sapienza propone:
- Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo 
unico nelle aree giuridica, economica, informatica, psicologica, 
archeologica
- Master nelle areegiuridico-economica, della salute, socio-po-
litica, tecnologico-gestionale programma Erasmus+

Unitelma Sapienza offre ai suoi studenti:
- Riconoscimento, per l’abbreviazione del piano di studi, di crediti formativi per esami già sostenuti presso 
altre Università, competenze certificate o esperienze lavorative
- Procedure completamente informatizzate, dall’iscrizione alla tesi di laurea e possibilità di iscriversi in qua-
lunque momento dell’anno, tramite il sito di Unitelma
- Calendario degli esami definito per tutto l’anno accademico
- Videolezioni e documentazione integrativa disponibile in piattaforma
- Assistenza di tutor disciplinari a supporto dell’apprendimento delle singole discipline
- Assistenza di un tutor a sostegno negli eventuali momenti di difficoltà e una community di ex studenti per 
un accrescimento culturale, professionale e umano

Il Polo del Piemonte di Inforcoop Ecipa offre a chi si iscrive:
- Un vantaggioso sconto sulle tasse universitarie
- La possibilità di sostenere gli esami a Torino nella sede di via Treviso 12, in modalità videoconferenza o in 
presenza
- L’accompagnamento durante il percorso universitario
- Il sostegno nella scelta formativa
- L’assistenza nell’area amministrativa e tecnica



Inforcoop Ecipa Piemonte Società Consortile a Responsabilità Limitata
Sede: Via Livorno, 49 – 10144 Torino
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