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Servizi formativi e servizi al lavoro finanziati 

Progetto:   Garanzia Giovani 
Descrizione:  Piano Europeo finalizzato a sostenere giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia,  

cittadini comunitari o stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, non impegnati in 
un’attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico o formativo, per facilitare il loro 
ingresso nel mondo del lavoro, valorizzando le loro attitudini ed il loro background 
formativo e professionale. Le misure previste da Garanzia Giovani per offrire 
opportunità di orientamento, formazione, incentivi e inserimento al lavoro sono: 
Accoglienza, Orientamento, Consolidamento competenze (servizi di formazione), 
Accompagnamento al lavoro, Apprendistato, Tirocinio, Servizio civile, Sostegno 
all’autoimprenditorialità, Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in 
Paesi UE, Bonus occupazionale per le imprese. 

 Prodest finora ha realizzato: 
 114 assunzioni  
 109 tirocini extracurriculari  
 varie edizioni dei corsi Accoglienza e promozione alberghiera e Paghe e contributi  

Periodo:          2014 – in corso 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  In corso 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Dote Unica Lavoro 2014 - 2020 / Progetto di inserimento lavorativo PIL 
Descrizione:  Rivolto a persone disoccupate che si trovano in condizioni di particolare svantaggio:  

disoccupazione superiore a 36 mesi, ISEE familiare non superiore a 20.000 euro,  non 
fruizione di alcuna integrazione al reddito.  A tali beneficiari è corrisposta un’indennità di 
partecipazione alla politica attiva (orientamento, formazione, ecc..)  finalizzata ad 
attenuare l’impatto negativo del bisogno economico nell’impegno personale di ricerca 
attiva del lavoro.  
Prodest ha realizzato i corsi per Addetto al magazzino e Assistente familiare. 

Periodo: 2016 - in corso 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  In corso 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Dote Unica e Dote Unica Lavoro  
Descrizione: I due dispositivi rappresentano un modello di sistema unitario di programmazione e 

gestione degli interventi, che supporta i lavoratori, in base al proprio livello di 
occupabilità (fascia di intensità di aiuto), attraverso l’accesso diretto e continuo ai servizi 
al lavoro ed alla formazione finalizzati all’inserimento o reinserimento, qualificazione e 
riqualificazione nel mercato del lavoro. Corsi realizzati: Paghe e contributi, Accoglienza e 
promozione alberghiera, Contabilità aziendale. 

Periodo: 2013 – 2016 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  90 per Dote Unica e 43 per Dote Unica Lavoro 
_________________________________________________________________________________ 
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Progetto:   Talenti senza Frontiere  
Descrizione: Sostenere giovani aspiranti professionisti nei settori della creatività e della 

multimedialità digitale al fine di migliorare le competenze professionali di inoccupati e 
disoccupati attraverso stage nei paesi dell’Unione Europea da svolgere presso imprese, 
incubatori, coworking. 

Periodo: 2015 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  6 
_________________________________________________________________________________ 

Progetto:    L’Europrogettista: la Regione Lombardia prepara nuove figure professionali per la 
programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 Lombardia Plus 

Descrizione: Rivolto a giovani inoccupati/disoccupati fino ai 35 anni allo scopo di formare euro- 
progettisti  esperti nei programmi europei e delle tecniche di progettazione finalizzate a 
reperire finanziamenti, comunitari e internazionali, per avviare e gestire processi di 
cambiamento per lo sviluppo del territorio, della cooperazione e delle risorse umane. 

Periodo: 2014 - 2015 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  17 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Oltre le mura  
Descrizione: Rivolto a persone che sono soggette a restrizione della libertà presso gli Istituti di pena 

lombardi con finalità di migliorare le possibilità di reinserimento nella società tramite 
l’inserimento in un percorso di formazione professionale; 
il miglioramento delle possibilità di accesso, reinserimento ed integrazione nel mercato 
del lavoro. 

Periodo: 2014 – 2015 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  122 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Dote Soggetti deboli  
Descrizione: Rivolto a persone a restrizione della libertà presso gli Istituti di pena lombardi al fine di 

migliorare la possibilità di accesso, reinserimento ed integrazione nel mercato del lavoro 
e nella società. 

Periodo: 2011 - 2013 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  212 
_________________________________________________________________________________ 
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Progetto:   Dote tirocini per i giovani  - anno 2012 
Descrizione: Finanziamento regionale finalizzato a sostenere i giovani nella realizzazione di tirocini 

extracurriculari con lo scopo dell’inserimento e del reinserimento nel mercato del 
lavoro, accompagnandone l’accesso mediante la fruizione di servizi al lavoro 
personalizzati.   

Periodo: 2012  
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  17 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Dote formazione assistenti familiari   
Descrizione: Dote per il rafforzamento delle competenze di coloro che sostengono la famiglia nella 

cura dei componenti non autosufficienti e/o bisognosi di cure specifiche.  
Periodo: 2012  
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  74 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Dote Tutor 2012   
Descrizione: Percorsi formativi di 12 ore obbligatorie per tutor aziendali di apprendisti in 

apprendistato professionalizzante.  
Periodo: 2012  
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  20 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Dote Soggetti Deboli – Sezione amministrazione penitenziaria  
Descrizione: Rivolto a persone soggette a restrizione della libertà presso gli Istituti di pena lombardi 

(Como, Cremona,Milano, Vigevano, Mantova, Monza, Bollate) per il trasferimento di 
competenze utili all’interno delle stesse strutture carcerarie.  

Periodo: 2009 -2012 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  432 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Dote ammortizzatori sociali e Dote Ricollocazione e Riqualificazione  
Descrizione:  Doti che affiancano e ampliano la platea dei destinatari della Dote Lavoro, permettendo 

ai lavoratori destinatari degli Ammortizzatori Sociali in deroga di fruire di servizi 
personalizzati finalizzati al reinserimento lavorativo e all’innalzamento delle proprie 
competenze.  

Periodo: 2009 - 2012 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  195 
_________________________________________________________________________________ 
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Progetto:  Doti Provincia di Varese: “Dote Autoimprenditorialità”, “Piano reimpiego” e “Crisi 

aziendali (CIGS)” 
Descrizione:  Doti per qualificare e migliorare le competenze trasversali dei beneficiari, rispondendo 

alle esigenze di reinserimento del singolo lavoratore sul mercato del lavoro. 
Periodo: 2009 - 2012 
Ente finanziatore: Provincia di Varese 
Utenti coinvolti:  207 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Dote Formazione e Dote Lavoro  
Descrizione:  Servizi formativi erogati per una durata massima di 12 mesi e servizi di 

accompagnamento della persona nell'inserimento e nel reinserimento lavorativo o nella 
riqualificazione professionale, finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro. 
Corsi: conciliatore, decorazione artigianale ceramica, tecniche di cooperazione allo 
sviluppo internazionale, progettazione e animazione territoriale, operatore paghe e 
contributi, negoziazione adr, web designer base, corso di preparazione allo ielts. 

Periodo:   2009 -2012 
Ente finanziatore: Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  800 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto: Dote specializzazione 
Descrizione:  Percorsi di specializzazione per sostenere l'inserimento di giovani nei settori strategici 

del tessuto produttivo lombardo. 
Periodo: 2009  
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE 
Utenti coinvolti:  40 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  LaborLab Disoccupati - Linee di sviluppo per valorizzare il Capitale Umano 
Descrizione:  Programma per realizzare un intervento di politica attiva del lavoro finalizzato 

all’innalzamento e al miglioramento dei livelli occupazionali dei lavoratori a rischio di 
esclusione lavorativa.  

Periodo: 2009 
Ente finanziatore: Regione Lombardia, FSE 
Utenti coinvolti:  15 
_________________________________________________________________________________ 
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Progetto:  Dote edilizia 
Descrizione:  Project work individuale in azienda e percorso formativo per sostenere il rafforzamento 

delle competenze tecnico specialistiche acquisite nel settore della rilevazione e gestione 
del patrimonio immobiliare e a promuovere l’occupazione dei destinatari.  

Periodo: 2008 - 2009 
Ente finanziatore: Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  60 
_________________________________________________________________________________ 
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Formazione autofinanziata    

Corso:   Carrello elevatore    
Descrizione: Finalizzato ad attribuire ai partecipanti l’abilitazione per l’utilizzo in sicurezza del carrello 

elevatore. Si tratta di un corso di formazione obbligatoria svolto in base al Decreto 
Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, così come 
indicato nell’accordo Stato-Regioni. 

Periodo: 2013 – in corso  
Utenti coinvolti:        365 
_________________________________________________________________________________ 
 
Corsi:   Necroforo, Addetto al trasporto di cadavere, Direttore Tecnico Addetto alla 

Trattazione Affari  
Descrizione: I corsi intendono formare e aggiornare gli addetti alle onoranze funebri così come 

previsto dall’art. 32, comma 6 del R.R. n. 6/2004. 
Periodo: 2009 - 2015 
Utenti coinvolti:        Oltre 110  
_________________________________________________________________________________ 
 
Corso:   Corso di Formazione in discipline Bio-Naturali – Tuina di base 
Descrizione: Metodologie e tecniche di Tuina. Utilizzare procedure tecniche manuali libere e 

codificate per trattamenti con tecniche di Tuina. Regolamentazione di settore validata 

dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione della L.R. n. 2/2005 "Norme in materia di 

discipline bio-naturali". 

Periodo: 2012  
Utenti coinvolti:         20 
________________________________________________________________________________ 
 
Corso:   Grafica - Photoshop  
Descrizione: Tecniche di utilizzo del software che oggi rappresenta il punto di riferimento mondiale 

nell'elaborazione delle immagini digitali. 
Periodo: 2011 - 2012  
Utenti coinvolti:        16 
_________________________________________________________________________________ 

 
Corso:   Certificazione energetica degli edifici   
Descrizione: Il corso, accreditato dal Cened di Regione Lombardia, prevede  l’acquisizione del titolo di 

Certificatore Energetico, ed è rivolto ai professionisti che intendono accedere all’elenco 
dei certificatori energetici accreditati. 

Periodo: 2008 – 2012  
Utenti coinvolti:         Oltre 100  
_________________________________________________________________________________ 
 

http://www.cened.it/cenedhome
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Corso:   Insegnante/Istruttore di scuola guida  
Descrizione: Il corso intende formare le figure dell’istruttore e dell’insegnate presso le scuole guida, 

in attuazione del Decreto Ministeriale 17 del 2011 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti «Disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di 
insegnanti di autoscuola ed istruttori di guida», intende  

Periodo: 2010 - 2011  
Utenti coinvolti:         7 
_________________________________________________________________________________ 
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Tirocini extracurriculari privati  

 
Attività:   Attivazione di tirocini formativi e di orientamento extracurriculari  
Descrizione: L’inserimento in azienda intende garantire ai destinatari un'esperienza formativa 

importante, finalizzata alla conoscenza diretta del mondo del lavoro in generale e, in 
particolare, delle attività produttive di uno dei maggiori stabilimenti metalmeccanici 
italiani. 

Periodo: 2012 – 2014 
Destinatari:  Giovani inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati in Lombardia (prevalentemente 

in provincia di Bergamo) in possesso di Diploma o di qualifica professionale  
Utenti coinvolti:  55 
Ente ospitante:  Dalmine S.p.a.  
_________________________________________________________________________________ 
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Formazione continua per occupati 

 
Progetto:  Riallineamento delle competenze e delle conoscenze nel comparto chimico 
Descrizione:  Percorso nato con l’obiettivo di riallineare le competenze degli addetti alle imprese del 

comparto chimico, al fine di renderle maggiormente aderenti ai cambiamenti 
tecnologici, organizzativi, competitivi che hanno investito il settore 

Periodo: 2015  
Ente finanziatore:  Regione Lombardia  

      Utenti coinvolti:  Lavoratori dell’ Industria Chimica Panzeri S.r.l. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Relazioni sociali e nuove tecnologie 
Descrizione:  Percorso nato con l’obiettivo di fornire ai partecipanti i principali strumenti per il 

miglioramento delle relazioni sociali nello svolgimento dell’attività professionale 
all’interno della sede milanese del Consolato  dell’Ecuador, in particolare attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie. 

Periodo: 2015   
Ente finanziatore:  Regione Lombardia  
Utenti coinvolti:  Impiegati presso il Consolato generale dell’Ecuador a Milano 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Accoglienza, relazione ed equipe integrata 
Descrizione:  Percorso per potenziare le competenze di operatori attivi nel campo socio-sanitario, in 

particolare nell’assistenza a persone in condizione di disagio. 
Periodo: 2015     
Ente finanziatore:  Regione Lombardia  
Utenti coinvolti:  Lavoratori occupati presso la società cooperativa AINOF 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Nuove competenze per il miglioramento e il potenziamento della produzione  

aziendale 
Descrizione:  Progetto volto a massimizzare il rapporto tra apprendimento e  produttività della forza 

lavoro, consentendo al lavoratore di tenere il passo con le esigenze della sua mansione e 
all’azienda di aumentare il proprio vantaggio competitivo.  

Periodo: 2014   
Ente finanziatore:  Regione Lombardia  
Utenti coinvolti:  Lavoratori occupati presso Laf S.r.l.  
_________________________________________________________________________________ 

Progetto:  Welfare society e lavoro: il manager dei servizi sociali 
Descrizione:  Percorso nato con l’obiettivo di trasferire ai partecipanti le competenze di base del 

Manager dei servizi sociali. 
Periodo: 2013 - 2014    
Ente finanziatore:  Provincia di Potenza   
Utenti coinvolti:  Lavoratori occupati presso la Casa Famiglia Compagni di strada 
_________________________________________________________________________________ 
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Progetto:  L’ICT al servizio dell’azienda: software per la gestione del business  
Descrizione:  Percorso nato con la finalità di formare i partecipanti sulle componenti tecnologiche ed 

organizzative (e, sullo sfondo, anche manageriali) necessarie per comprendere e 
interiorizzare la funzione dell'ICT nel contesto aziendale (funzionale alla creazione di un 
sistema di gestione integrato). 

Periodo: 2013 - 2014    
Ente finanziatore:  Provincia di Potenza   
Utenti coinvolti:  Lavoratori occupati presso l’impresa Lapolla S.n.c.  
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Sviluppare la competitività e consolidare l’occupazione  

Progetto Quadro L. 236/93 
Descrizione:  Progetto di 2500 ore con l’obiettivo di rafforzare, aggiornare e arricchire le competenze 

dei lavoratori al fine di garantire la permanenza sul mercato del lavoro e migliorare la 
posizione lavorativa. Simmetricamente lo scopo delle imprese partecipanti è stato 
quello di investire nel capitale umano al fine di essere più dinamiche e competitive.  

Periodo: 2010 - 2012  
Ente finanziatore:  Regione Lombardia  
Utenti coinvolti:  950 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Stabilità, adattabilità e competitività 

Progetto Quadro L. 236/93 
Descrizione:  Progetto che ha lo scopo di rafforzare, aggiornare e arricchire le competenze dei 

lavoratori al fine di garantire la permanenza sul mercato del lavoro e migliorare la 
posizione lavorativa.  

Periodo: 2010 - 2012 
Ente finanziatore: Regione Lombardia 
Utenti coinvolti:  322 
________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Crisi e sostenibilità delle aziende - la formazione professionale per lo sviluppo 

dell’innovazione e della competitività delle imprese della direttrice Brescia – Milano 
nell’ottica dell’internazionalizzazione 
Progetto Quadro L. 236/93 

Descrizione:  Progetto che ha lo scopo di rafforzare, aggiornare e arricchire le competenze dei 
lavoratori al fine di garantire la permanenza sul mercato del lavoro e migliorare la 
posizione lavorativa.  

Periodo: 2010 - 2012 
Ente finanziatore: Regione Lombardia 
Utenti coinvolti:  234 
_________________________________________________________________________________ 
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Progetto:  Adattabilità dei lavoratori e stabilizzazione dei rapporti di lavoro  

Progetto Quadro L. 236/93 
Descrizione:  Progetto di 3600 ore formative con lo scopo di rafforzare, aggiornare e arricchire le 

competenze dei lavoratori al fine di stabilizzare il rapporto di lavoro.  
Periodo: 2009 - 2010  
Ente finanziatore: Regione Lombardia  
Utenti coinvolti:  750 
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Ricerca e alta formazione tecnica 
 
Progetto: IFTS - T-Man: il tecnico di manutenzione  
Descrizione:  Percorso annuale di formazione volto a formare operatori tecnici specializzati nella 

manutenzione degli impianti industriali. 
Periodo: 2014 – 2015 
Ente finanziatore: Regione Lombardia, FSE 
Partner:  Dalmine S.p.a. (Tenaris), Fast S.r.l., Università degli studi di Bergamo, ITIS Marconi di 

Dalmine, ISIS Natta di Bergamo, IIS Pesenti di Bergamo, Unimpiego Bergamo.  
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto: IFTS - Tecnico Superiore per la conduzione e manutenzione degli impianti 
Descrizione:  Percorso annuale di formazione volto a formare operatori tecnici specializzati in grado di 

seguire la pianificazione e le attività di manutenzione degli impianti industriali, 
controllando e valutando l'andamento dei dati sullo stato di funzionamento delle 
macchine/impianti e l'efficacia degli interventi, e adottando gli opportuni 
provvedimenti. 

Periodo: 2011 – 2014 
Ente finanziatore: Regione Lombardia, FSE 
Partner:  Dalmine S.p.a. (Tenaris), Università degli studi di Bergamo, ITIS Marconi di Dalmine, ISIS 

Natta di Bergamo, Gi Group e Gi Formazione 
_________________________________________________________________________________ 

 
Progetto:  Lombardia Eccellente - Cluster di eccellenza per le sinergie tra produzione 

agroalimentare e ricerca medico-scientifica 
Descrizione:  Creazione, in qualità di capofila, di un polo di riferimento internazionale per la ricerca 

scientifica sulle proprietà antiossidanti dei prodotti agroalimentari e lo sviluppo di 
interventi di alta formazione per ricercatori, giovani e imprenditori. 

Periodo: 2010 - 2013 
Ente finanziatore: Regione Lombardia 
Partner:  Università di Pavia, Università Statale di Milano, CNR, ISIS Natta di Bergamo, Agenzia 

ELFOL, Comunità Montana della Valle Brembana 
Sito web: www.clusterdieccellenza.it 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Beni culturali e realtà virtuale  
Descrizione:  Progetto con lo scopo di rafforzare l’accesso e la fruibilità dei beni culturali, di ampliare 

le conoscenze sulle tecniche di allestimento e progettazione di percorsi espositivi, ma 
anche sui processi organizzativi e sistemi di promozione e marketing degli eventi 
culturali.  

Periodo: 2011 - 2012 
Ente finanziatore: Regione Basilicata, FSE  

http://www.clusterdieccellenza.it/
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Partner:  Università Popolare Lucana, Gal Basento Camastra Società Consortile arl, Motec mobile 
technology center srl, Comunità montana Alto Basento, CNR - IBAM, Università degli 
Studi di Foggia – Facoltà di scienze della formazione  

_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Manager del turismo rurale  

Misura 331, FEARS Programma di sviluppo rurale 2007 -2013 
Descrizione:  Il progetto ha inteso contribuire efficacemente ai fabbisogni del territorio target delle 

Comunità Montane della Valle Brembana, migliorandone qualitativamente l’offerta 
turistica ed incentivando la creazione d’impresa nell’ambito del turismo rurale. 

Periodo: 2012 
Ente finanziatore: Provincia di Bergamo 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   Nuovo modello organizzativo e nuovi strumenti per l'eccellenza 
Descrizione:  Lo scopo è fornire alla Prodest i mezzi necessari per migliorare la struttura organizzativa 

interna, per poter migliorare l’offerta formativa e la qualità generale dei servizi offerti.  
Periodo: 2011 
Ente finanziatore: Regione Lombardia  
_________________________________________________________________________________ 
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Gare d’appalto 
 
Progetto: Mobilità transnazionale per i lucani portatori di idee imprenditoriali  
Descrizione:  Il progetto offre ai giovani lucani, che hanno un’impresa in start up o una forte idea 

imprenditoriale, l’opportunità di svolgere uno stage formativo presso una o più strutture 
dislocate in 1 dei 27 Stati Membri dell’Unione Europea. 

Periodo: 2012 - 2013 
Ente finanziatore: Regione Basilicata 
_________________________________________________________________________________ 

 
Progetto: Percorso rispondente a specifici fabbisogni formativi  
Descrizione:  Il progetto ha inteso fornire ai militari dell’Aeronautica militare Milano, 10 ° reggimento 

Genio Guastatori di Cremona, la formazione (su aree individuate) per prepararli al 
mercato del lavoro prima del congedo.  

 Corsi: Barman, Web Designer, Installatore Impianti Fotovoltaici 
Periodo: 2010 - 2011 
Ente finanziatore: Esercito Italiano 
_________________________________________________________________________________ 
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Progettazione comunitaria 
 
Progetto:  Wings  
Descrizione:  Obiettivo generale del progetto è la creazione di un network europeo che supporti le 

donne imprenditrici, facilitando e condividendo le offerte di formazione ed 
apprendimento, e incoraggiando la conoscenza e lo scambio di esperienze tramite una 
piattaforma on line multi lingua.  

Periodo: 2013 – in corso  
Ente finanziatore: Commissione Europea 
Utenti coinvolti:  In corso   
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:   High Graphic Design – High Gra.de  
Descrizione: Sostenere giovani innovatori nel campo della creatività e della comunicazione applicate 

alla social innovation, attraverso l’organizzazione di mobilità da 4 a 6 mesi presso 
imprese dinamiche e innovative di altri paesi europei. 

Periodo 2013 – 2014 
Ente finanziatore:  Regione Lombardia, FSE  
Utenti coinvolti:  13 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Erasmus for Young Entrepreneurs  
Descrizione:  Programma co-finanziato dalla Commissione Europea, a partire dal 2009, con l’obiettivo 

di aiutare gli aspiranti imprenditori a creare la loro impresa e a favorire 
l’internazionalizzazione delle PMI in generale. Prodest è stata Intermediary Organization 
con il compito di fare da tramite tra NE (aspiranti imprenditori) ed HE (imprenditori 
ospitanti) attraverso attività di informazione, sostegno coordinamento e matching. 

Periodo: 2010 - 2013 
Ente finanziatore: Commissione Europea 
Utenti coinvolti:  Oltre 200 (tra NE e HE)  
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Sprijin femeilor discriminate pe piata muncii  
Descrizione:  Iniziativa volta a promuovere attivamente il principio di pari opportunità e a combattere 

la violenza fisica e psicologica esercitata sulle donne sul posto di lavoro, tramite 
l’organizzazione di tavole rotonde, seminari, visite di studio e redazione del manuale di 
buone prassi per promuovere le pari opportunità.  

Periodo: 2012 -2013 
Ente finanziatore: Repubblica di Romania, POSDRU 
_________________________________________________________________________________ 
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Progetto:  Oltenius 
Descrizione Progetto volto a qualificare e formare le persone che operano in un’agricoltura di 

sussistenza, promuovendo corsi di formazione nel settore turistico (ricettività 
alberghiera).  

Periodo: 2012 - 2013 
Ente finanziatore: Repubblica di Romania, POSDRU 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Sat Sustenabil  
Descrizione:  Progetto volto a qualificare e formare le persone che operano in un’agricoltura di 

sussistenza, promuovendo corsi di formazione nel settore alimentare e artigianale 
(falegname, cuoco e pasticciere). 

Periodo: 2012 - 2013 
Ente finanziatore: Repubblica di Romania, POSDRU 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto: Grundtvig Senior Citizens Empowerment  
Descrizione:  Incoraggiare le persone over 50 verso le attività di volontariato internazionale, affinchè 

partecipino ad attività di volontariato in ambito sociale e ambientale a Vilnius in Lituania 
per 3 settimane.  

Periodo: 2012 
Ente finanziatore: Commissione Europea 
_________________________________________________________________________________ 

 
Progetto:  Femeia conteaza!  
Descrizione:  Progetto finalizzato a promuovere  le pari opportunità nei luoghi di lavoro incentrato  sul 

tema del mobbing, tramite l’organizzazione di meetings, convegni e trasferimento delle 
buone prassi.  

Periodo: 2010 - 2012 
Ente finanziatore: Repubblica di Romania, POSDRU 
_________________________________________________________________________________ 
 
Progetto:  Exchange of good practices 
Descrizione:  Progetto che ha come scopo il trasferimento delle buone prassi in materia di 

formazione, tramite scambi interculturali sulla situazione e sulla gestione dell’ambito in 
Italia.  

Periodo: 2010 - 2012 
Ente finanziatore: Repubblica di Romania, POSDRU 
 
 
 
 

 


