LA SOCIETA’ COOPERATIVA FORMAZIONE & PROFESSIONE
La Società Cooperativa Formazione & Professione è stata costituita nel settembre del 2007 con
l’intento di promuovere e sostenere la cultura e la conoscenza della progettazione nazionale, lo
sviluppo delle risorse umane nei percorsi di professionalizzazione della persona e l’aggiornamento
delle competenze determinanti la qualità del lavoro nelle aziende che hanno bisogno di essere
sempre più competitive.
Formazione & Professione è in fase di istruttoria per l’accreditamento c/o la Regione Lazio, come
da Direttiva 968/07; è azienda certificata in qualità da QMSCERT Certificazione di Sistema
Aziendale UNI EN ISO 9001: 2008 con certificato n. 220715-2. Formazione & Professione è iscritta
agli albi fornitori di ATAC Spa, Confservizi - Cispel, Formez PA – centri servizi assistenza, studi e
formazione per l’ammodernamento delle PA, A.S.A.P. Agenzia per lo sviluppo delle
amministrazioni Pubbliche, For.Agri. Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per formazione
continua in agricoltura n° 10340 del 07/10/2012. E’ Ente accreditato presso il Fondo
Interprofessionale Fon Coop dal 23 Luglio 2014 con prot. 1457/14, cod. ente 2013.
Formazione & Professione è impegnata per le pari opportunità e sostiene i principi fondamentali
sanciti dal diritto comunitario; promuove la sensibilizzazione di iniziative a favore delle classi
disagiate per contrastare l’abbandono scolastico, l’emarginazione sociale delle fasce deboli, le
condizioni di precarietà lavorativa giovanile e over40 per cassa integrazione guadagni e mobilità.
Partecipa allo sviluppo della società dell’informazione caratterizzata dalla diffusione delle nuove
tecnologie telematiche e dall'affermarsi dell'informatica.
Opera nella tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro regolamentata dal Nuovo Testo Unico
proponendo percorsi di formazione e informazione per l’aggiornamento dei lavoratori.
Negli anni la società si è specializzata nell’espletamento di tutte le pratiche riguardanti:



la realizzazione di percorsi formativi per occupati e disoccupati anche attraverso la richiesta di
finanziamenti. Progettazione, gestione e rendicontazione dei percorsi formativi finanziati.
Consulenza e gestione delle pratiche annesse ai servizi di accreditamento per gli Enti di
Formazione;



la consulenza alle aziende per la definizione delle strategie a sostegno della competitività,
richiesta di agevolazioni a sostegno dell’imprenditoria, supporto alla definizione del
fabbisogno professionale;



la fornitura di servizi e consulenza riguardanti la gestione e realizzazione di eventi
commerciali, culturali e di spettacolo;



la realizzazione di interventi di formazione e richiesta di finanziamenti a sostegno della
sicurezza dei lavoratori in ottemperanza del D.lgs. 81/08.

IL SERVIZIO OFFERTO
La diversificazione delle competenze e l’esperienza pluriennale dello staff si esplicitano quindi nei
diversi servizi offerti e che sono diventati punto di forza della cooperativa:
FORMAZIONE E LAVORO
La società è in grado di erogare un servizio di analisi dei fabbisogni aziendali ed indagine delle
competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro, preliminari alla predisposizione e
pianificazione dei percorsi formativi rivolti sia ai lavoratori che ai disoccupati. Realizza progetti
formativi finanziati dalle Regioni e dai Fondi Interprofessionali occupandosi di predisporre le
proposte progettuali per la richiesta di finanziamenti e successivamente di gestire e rendicontare
le attività. Le azioni formative sono tutte mirate all’inserimento occupazionale o al miglioramento
della performance professionale, ed in questa ottica la società lavora realizzando anche azioni di
orientamento, bilancio di competenze ed accompagnamento al lavoro.
La realizzazione di interventi per l’orientamento sviluppa per le persone nuove opportunità di
lavoro, a seguito della implementazione delle capacità individuali di fare scelte sia culturali che
professionali lungo tutto l’arco della vita.
Attraverso l’attività di selezione del personale, realizzata attraverso l’individuazione delle
caratteristiche delle risorse da reclutare, l’ analisi delle candidature, l’ utilizzo di agenzie esterne, lo
screening dei curricula e la realizzazione dei colloqui, Formazione & Professione è in grado di
sostenere l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Ne conseguono interventi di accompagnamento al lavoro come organizzazione di Tirocini in
azienda, stage e supporto alla auto-imprenditorialità.
La società si occupa anche di supportare gli Enti di Formazione nella richiesta dell’accreditamento
alle Regioni ed ai Fondi Interprofessionali attraverso una attività serie di azioni volte a definire
tipologie e ambiti di accreditamento possibili, l’ analisi dei requisiti del soggetto richiedente, la
supervisione dei locali e delle attrezzature adeguate, la stesura della carta della qualità, la verifica
del volume di affari, l’accertamento dei responsabili di presidio, l’analisi delle competenze del
personale, la valutazione delle capacità gestionali.
CONSULENZA ALLE IMPRESE E FINANZA AGEVOLATA
Formazione & Professione è in grado di realizzare un servizio di consulenza ed assistenza tecnica,
gestionale, fiscale, tributaria, del lavoro, aziendale e commerciale per lo sviluppo d'impresa e di
progetto nel settore pubblico; gestione e rendicontazione in caso di finanziamento.
Realizza un servizio di progettazione tecnica, amministrativa e finanziaria necessaria per la
presentazione di progetti e istruttorie da proporre alle istituzioni nazionali , regionali, ministeriali;
ricerca, selezione e contatto con partner qualificati per la partecipazione, come Reti Temporanee
di Impresa sia in forma diretta che indiretta. Analisi dei fabbisogni aziendali, individuazione

dell’iter procedurale. Accompagnamento alla pianificazione dei lavori, controllo dei piani di
sviluppo aziendale e correttezza delle pratiche in attuazione.
Attraverso la redazione di Business Plan supporta la creazione d’impresa e gli investimenti
imprenditoriali. Il prodotto finale è completo di: descrizione dei progetti di investimento, l’analisi
della fattibilità economico- finanziaria, la presentazione dell’imprenditore e del management
d’impresa, il piano temporale di sviluppo delle attività, la definizione della redditività attesa, la
redazione del piano di comunicazione e marketing, la definizione dei fattori di rischio, valutazione
dell’impatto ambientale del progetto.
PROGETTAZIONE ED EUROPROGETTAZIONE
Il team di professionisti è specializzato nella ideazione e redazione delle proposte progettuali per
accedere ai fondi diretti, indiretti, ministeriali e interprofessionali e destinati ai più svariati
progetti, grazie alle competenze acquisite nel corso degli anni dal team di lavoro.
Formazione & Professione si occupa di: creare una mappa aggiornata dei programmi di
finanziamento dell’UE e di altre forme di finanziamento; comunicare a soggetti sia pubblici che
privati le opportunità relative a nuovi bandi europei, nazionali, regionali, ministeriali e
interprofessionali; sviluppare partenariati tra enti ed aziende, grazie alla propria rete di contatti;
interloquire con i partner di ogni paese membro dell’UE; sviluppare in maniera chiara gli scopi e
gli obiettivi dei progetti proposti.
ORGANIZZAZIONE EVENTI
Realizzazione e promozione di eventi finanziati e autofinanziati finalizzati alla creazione e sviluppo
di eventi a carattere commerciale, culturale, celebrativo, relazionale: analisi del budget finanziato,
identificazione del pubblico di riferimento, individuazione del concept, scelta della location,
allestimento, gestione, servizi audio-video, realizzazione materiali e strumenti di supporto, ricerca
partner e sponsor, segreteria organizzativa, servizio hostess e stewart, realizzazione e diffusione
dei prodotti editoriali.
Ideazione, pianificazione e monitoraggio della campagna di comunicazione, pubbliche relazioni:
gestione dei rapporti con gli organi di informazione, realizzazione della mailing list, reperimento,
raccolta, invio di materiali, dossier, immagini e rassegna stampa, redazione dei comunicati stampa,
organizzazione di incontri, conferenze, interviste, raccolta del feedback.
FORNITURE INFORMATICHE, WEB E MULTIMEDIALI
E’ possibile richiedere alla Cooperativa Formazione & Professione la fornitura di componenti
hardware per assemblaggio postazioni uffici amministrativi, sportelli operativi, aule informatiche
(ivi incluso un servizio di individuazione delle esigenze del cliente, analisi dei costi d’investimento,
analisi dell’infrastrutture esistenti e posa in opera dell’impianto completo per l’utilizzo delle
postazioni informatiche). Vengono inoltre fornite le comuni licenze di Software Informatici come
Microsoft, Autodesk, Adobe, Eset e diversi prodotti con licenza OpenSource.

PROJECT AWARDED
Nel corso degli anni abbiamo progettato, vinto e gestito diversi finanziamenti, tra i quali:

Anno 2018 Fon.coop Avv. 40 Strategie formative per l’occupazione, proposto da Soc. Coop.
Formazione & Professione dal titolo “Ero straniero: il valore della ricerca per la transizione e nuova
identità” a favore di Ospita Srl Regione Toscana.

Anno 2017 Fon.coop Avv. 37 progettazione e aggiudicazione . Piano Formativo Standard
proposto da Soc. Coop. Formazione & Professione dal titolo “Per Crescere. Corsi su misura per
piccole imprese” a favore delle aziende GENIUS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL, GRUPP’IDEA
SRL, GRANDI MAGAZZINI SEBASTIANELLI SRL.

Anno 2017 Fon.coop Avv. 33 e 35 progettazione e aggiudicazione . Piano Formativo Standard
proposto da Soc. Coop. Formazione & Professione a favore Pio Macarra Srl, Farbe Srl, Myc
Srl e Mac Gestioni Immobiliari Srl.
Piano Formativo Complesso proposto da Soc. Coop. Formazione & Professione a favore della
Cooperativa Sociale Vivere Insieme

Anno 2016 progettazione e aggiudicazione del finanziamento per il cliente Vincioni Srl con
il Progetto Formativo “NUOVE FRONTIERE PER L’ENERGIA RINNOVABILE” finanziato dalla Regione
Lazio, Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua.

Anno 2016 “PROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI” finanziato dalla Regione
Lazio, per favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati e delle persone a rischio
di disoccupazione a lunga durata. Soggetti attuatori Consorzio Ro.Ma. e Soc. Coop. Formazione &
Professione.

Anno 2016 Foncoop Avv. 31 e 32 a favore di Cooperativa Sociale Le Ginestre, Cooperativa
Sociale Il Melograno, Cooperativa Scarabocchio, Cooperativa Arca di Noè, Il Girasole snc,
Cooperativa Sociale Filastroccole. Formazione continua in azienda.

Anni

2014-2016: progetto “Verdissimo” finanziato dalla Provincia di Roma, rivolto agli
studenti delle scuole elementari e media dei territori Castelli Romani, Prenestina Monti Lepini e
Litorale Sud. La sensibilizzazione ai temi del riciclo e del riuso è stata realizzata attraverso lo
Sviluppo e la consegna ai ragazzi di una APP di gioco, seminari presso gli Istituti Scolastici, eventi
realizzati nei territori di riferimento.

Anni 2015-2016: Foncoop Avv. 26 e 27 a favore di Grandi Magazzini Conad Sebastianelli srl,
Tamburrini Srl, Nuova Maric srl, formazione continua in azienda.

Anni 2014 – 2015: progettazione, gestione e rendicontazione di diverse attività formative
finanziate dalla Regione Lazio sulle diverse scadenze a valere sull’Avviso ADA REGIONE LAZIO
"Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" DG01923 del
26/02/2015 - ADAper i clienti Alhena Service Società Cooperativa, Romeur Academy srl, Pace srl,
Archimede Società Cooperativa Sociale a R.L. Onlus, Società Cooperativa Arca di Noè arl, Società
Cooperativa Formazione & Professione.

Anni

2014-2015: progetto “System Integrator per le industrie culturali e creative”, in
partenariato con CEFMECTP e Consorzio Ro.Ma. Partner di progetto sono stati l’ENEA, Confservizi
Lazio, Dipartimento DIAP dell’Università di Roma La Sapienza, Parco Regionale dell’Appia Antica e
Fondazione Roffredo Caetani . La progettazione, interamente realizzata dalla Società Cooperativa
Formazione & Professione a valere sull’Avviso Progetti pilota nei settori dell'arte e della cultura Attuazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 2 - Competitività
regionale e Occupazione Regione Lazio 2007 / 2013 - Asse IV Capitale Umano, ha consentito ai
partner di vincere e gestire un progetto complesso di formazione ed accompagnamento al lavoro
per giovani interessati ad acquisire una nuova qualifica professionale nel settore delle industrie
culturali e creative.

Anno 2014: progettazione e aggiudicazione del finanziamento per il cliente CEFMECTP a
valere sull’Avviso concessione di contributi economici a sostegno di progetti da attuare nelle
Scuole del Lazio.

Anno 2013: realizzazione della procedura per la gestione di un protocollo informatizzato e
archiviazione digitalizzata documentale per il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del
Mare, in riferimento dell’attuazione crono programma delle Attività relative agli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico in Molise.

Anni

2012-2014: Avvisi Inail - Bandi ISI 2012 e 2013. Presentazione dei progetti,
espletamento della procedura telematica (click day) e gestione dei finanziamenti per le aziende
clienti: Cosar srl, Laboratorio Fontana Candida, Dentalife srl, Ecosystem SpA, Cave Medica srl,
Studio Fisioterapico Calamita.

Anni 2012-2013: progettazione, gestione e rendicontazione di progetti a valere sul Fondo
Interprofessionale Fon Coop per le aziende Società Cooperativa Lo Scarabocchio, Omnia
Cooperativa Sociale, Lazio Services Società Cooperativa, Società CooperativeTekno.com e
Tekno.com Nord. Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti a valere sul Fondo
Interprofessionale Fapi per l’azienda DIMCA Società Cooperativa.

Anni 2009 – 2012: progettazione, gestione e rendicontazione di diverse attività formative
finanziate dalla Provincia di Roma sulle diverse scadenze a valere sull’ “Avviso per la presentazione
di proposte progettuali finalizzate allo Sviluppo della Formazione professionale continua e
competitività delle imprese Formazione Lavoratori Occupati D.D. 8102 del 18/12/2008” per i
clienti Progesi srl. Associazione Arianna Onlus, Zoomarina SpA, Consorzio Cooperative Global
Services, MS Servizi srl, Società Cooperativa Arca di Noè arl, Società Cooperativa Formazione &
Professione, Società Cooperativa Lo Scarabocchio, Consorzio Roma, Fondazione Mentore, CEFME,
Università Tor Vergata.

Anni 2008-2012: realizzazione di servizi al cittadino affidati alla Cooperativa Formazione &
Professione a seguito di procedure ad evidenza pubblica dal Comune di Pomezia – Settore Area
Vasta: gestione sportello ENEL, sportello di supporto alle PMI, assistenza tecnica al Master Plan di
Area Vasta.

PARTNER E CLIENTI

