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“Formazione Lavoro” è una società consortile per azioni senza scopo di lucro con 114 soci 

azionisti con la maggioranza del capitale sociale rappresentata da Federazione Trentina 

della Cooperazione, Cassa Centrale Banca spa e Promocoop Trentina Spa. 

 

”Formazione Lavoro” si occupa della formazione e consulenza all’impresa, in Provincia di 

Trento e nelle altre regioni italiane. 

Le sue attività sono primariamente rivolte a sostenere l'organizzazione nel trovare al suo 

interno risposte nuove per problemi sempre mutevoli; vengono investite risorse 

economiche, umane, intellettuali e organizzative necessarie per la messa a punto di 

progetti di intervento consulenziale e formativo mirati a sostenere l’analisi, lo sviluppo e 

l'innovazione per i diversi contesti del lavoro organizzato. 

 

Questi sono alcuni clienti di “Formazione Lavoro”: 

il gruppo Casse Rurali Trentine, le imprese sociali, le Famiglie Cooperative trentine, 

Acli Trentine, Trentino Trasporti Esercizio, Trentino Network, Terme di Comano, 

Istituti Scolastici Superiori, Cassa Centrale Banca, Consorzio Lavoro Ambiente, SAIT, 

Trento Sviluppo, Phoenix Informatica Bancaria, Informatica Bancaria Trentina, 

Tassullo Materiali spa, … 

 

 

“Formazione Lavoro” è accreditata ai sensi dell’art. 33 del “Regolamento per il 

coordinamento e l’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale 

Europeo”, nei seguenti settori: 

 

1. formazione continua e permanente, rivolta a tutte le persone in età lavorativa al 

fine di sviluppare il capitale umano nell'ottica della flessibilità occupazionale 

attraverso esperienze formative professionalizzanti.  

2. formazione superiore e integrata, rivolta prevalentemente a giovani diplomati e 

laureati, avente lo scopo di creare figure professionali, attraverso la creazione di 

processi formativi specifici, in grado di rispondere alle diversificate esigenze di 

mercato;  

3. apprendistato, ovvero interventi formativi rivolti a giovani tra i 16 e i 24 anni, in 

possesso di una qualifica o di un diploma inseriti in un contesto lavorativo che 

comporta l'obbligo dell'imprenditore di formare il giovane assunto. 

 



 

In ambito aziendale, per quanto riguarda la consulenza, si occupa di dare risposta alle 

imprese richiedenti con l’ausilio di esperti e tecnici delle diverse aree di competenza. In 

particolare: 

 

• consulenza tecnica alle imprese atte a consentire l’accesso ai pubblici interventi e 

alle agevolazioni dei diversi settori economici 

 

• valutazione dei processi organizzativi interni, con un’attenzione particolare alle 

interazioni tra i diversi ruoli aziendali 

 

• valutazione degli strumenti amministrativi, riservando particolare attenzione 

all’imputazione degli elementi economici e finanziari in un’ottica di controllo di 

gestione 

 

• analisi del sistema contabile di supporto alle decisioni aziendali, con l’obbiettivo di 

migliorare la programmazione nelle aree di business dell’impresa 

 

• consulenza tecnica nell’area Certificazione di Qualità. In particolare: 

o dare consulenza generale sulle normative ISO 9000/2000 

o dare consulenza sulle normativa ISO 14000 

o dare consulenza sulla normativa SA 8000 

o effettuare sopraluoghi in azienda nonché ricerca di contatti e visite 

aziendali di confronto 

o accompagnare le imprese alla certificazione 

o fornire una funzione di controllo sui programmi Qualità attivati dalle 

imprese 

o fornire informazioni sulle principali iniziative, anche formative, organizzate 

in argomento 

o ricerca dei finanziamenti provinciali, nazionali ed europei per le imprese 

che intendono dotarsi di Sistemi Qualità 

 



“Formazione Lavoro” è, inoltre, riferimento per tutte le imprese ed enti pubblici nell’area 

delle risorse umane. In particolare, le attività svolte sono così sintetizzate: 

 

• selezione del personale per neo-assunti con l’obiettivo di comprendere attitudini, 

motivazioni e capacità in relazione alla figura professionale in bisogno 

 

• selezione del personale per figure tecnico/manageriali o figure specializzate con l’ 

obiettivo di verificare competenze esperienza e motivazioni rispetto al 

cambiamento e nuova prospettiva in relazione alla figura professionale in bisogno 

 

• PINS – verifica post inserimento (Attività rivolta a personale inserito da 8 –12 mesi) 

con l’obiettivo: verificare percorso fatto, competenze sviluppate, aspettative e 

progettualità, valori professionali in relazione al disegno professionale della società 

 

• valutazione del potenziale con l’obiettivo di verificare competenze specifiche 

(cognitive, relazionali e motivazioni) in vista di cambiamenti aziendali o 

ricollocazioni organizzative 

 

• “Career counseling” (orientamento professionale e ri-orientamento professionale) 

con l’obiettivo di riconoscere e consapevolizzare risorse interne per promuoverle e 

mobilitarle nell’ambito di nuovi progetti personali e professionali. 

 

Per questa attività Formazione Lavoro è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali all’esercizio dell’attività di ricerca e selezione del personale di cui all’art. 

2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276 e decreto ministeriale 

23.12.2003. 

E’ contestualmente iscritta alla sezione IV dell’Albo delle agenzie del lavoro ai sensi 

dell’articolo 4, comma 1, lettera d) dei decreti sopra citati. 

 

 

 

      Formazione Lavoro soc. consortile per azioni 

              Il direttore 


