
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Caselli Simona Assessore

4) Costi Palma Assessore

5) Gazzolo Paola Assessore

6) Mezzetti Massimo Assessore

7) Petitti Emma Assessore

Delibera Num. 1005 del 18/06/2019

Questo martedì 18 del mese di giugno

dell' anno 2019 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

L.R. N. 17/2005 E SS.MM.II. - DISPOSIZIONI DI PRIMA ATTUAZIONE DI
QUANTO PREVISTO DALLA L.R. N. 1/2019 IN MATERIA DI TIROCINI.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 22

Struttura proponente:

GPG/2019/980 del 06/06/2019Proposta:

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE A COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ALLO
SVILUPPO, SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ,
RICERCA E LAVORO

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Francesca Bergamini

pagina 1 di 66



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 laddove all’art. 1, comma 34
prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni,
di  un  apposito  accordo  per  la  definizione  di  linee-guida
condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- l’Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia
di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo
1, commi da 34 a 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e sancito
in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 maggio
2017 (repertorio atti n. 86/CSR);

Vista in particolare la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17
“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità e della
regolarità  del  lavoro”,  come  modificata  in  ultimo  dalla  Legge
regionale 4 marzo 2019, n. 1 “Disposizioni in materia di tirocini.
Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la
promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità
del lavoro)”;

Preso atto che la sopracitata Legge regionale stabilisce che
la Giunta regionale provveda, con propri atti, ad attuare diversi
aspetti della disciplina in materia di tirocini e in particolare:

- all’art. 24 comma 3 stabilisce che i tirocini sono regolati da
apposita convenzione fra il soggetto promotore e il datore di
lavoro  che  ospita  il  tirocinante  e  sono  attuati  secondo  un
progetto  formativo  individuale  sottoscritto  anche  dal
tirocinante e che la Giunta individui i modelli di convenzione e
di progetto cui fare riferimento;

- all’art. 24 comma 6 stabilisce quali sono i soggetti per i cui
tirocini  la  Giunta  regionale  può  disporre  eventuali
circostanziate deroghe in materia di numero di tirocinanti che i
tutori  del  soggetto  promotore  del  tirocinio  e  i  tutori
responsabili  del  tirocinio  del  soggetto  ospitante  possono
accompagnare contemporaneamente; 

- all’art.  24,  comma  10,  stabilisce  che  in  caso  di  soggetto
ospitante  multilocalizzato,  comprese  le  pubbliche
amministrazioni con più sedi territoriali, il tirocinio ospitato
presso  una  sede  in  Emilia-Romagna  può  essere  regolato,  a
discrezione  del  soggetto  ospitante,  dalla  normativa  della
Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sua sede legale
invece che da quella di cui alla citata legge regionale, previa
comunicazione all’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-
Romagna secondo modalità  definite dalla Giunta regionale;

- all’art.  25  comma  8  stabilisce  che  la  Giunta  regionale  può
individuare  misure  di  agevolazione  e  di  sostegno  nonché

Testo dell'atto
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condizioni di maggior favore a beneficio delle persone di cui
all’articolo  24,  comma  6.  In  tali  casi,  al  solo  fine  di
garantire l’inclusione attiva, possono essere altresì previste
eventuali  circostanziate  deroghe  in  materia  di  durata  e
ripetibilità;

- all’art.  26  comma  5  stabilisce  che  la  Giunta  regionale  con
proprio atto individui le modalità per la costituzione di un
elenco  dei  soggetti  che  possono  promuovere  tirocini  nel
territorio regionale;

- all’art. 26 ter, comma 6 stabilisce che la Giunta regionale,
sentiti  gli  organismi  di  cui  all’articolo  6,  definisca  le
modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione
degli  esiti  del  tirocinio,  secondo  gli  standard  del  sistema
regionale;

- all’art. 26 quater, comma 5, stabilisce che la Giunta regionale
può  prevedere  circostanziate  deroghe  in  materia  di
corresponsione e di ammontare dell’indennità;

- all’art.  26  quinquies,  comma  2,  stabilisce  che  la  Giunta
regionale individua e programma attività di controllo anche al
fine  di  avere  tempestiva  informazione  sugli  accertamenti
ispettivi realizzati, avere periodica e completa informazione
sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati e
verificare  l’effettiva  attuazione  di  quanto  previsto
dall’articolo 26 ter, comma 5;

- all’art.  26 quinquies,  comma 3,  stabilisce che  la Regione  e
l’Agenzia  regionale  per  il  lavoro  dell’Emilia-Romagna
stabiliscono con un accordo con l’Ispettorato interregionale del
lavoro modalità e procedure per l’attuazione dei controlli di
competenza;

- all’art. 26 novies, comma 4 stabilisce che alla convenzione che
regola i tirocini di cui allo stesso art. 26 novies, comma 1, è
allegato  un  progetto  personalizzato  per  ciascun  tirocinio,
predisposto  sulla  base  di  modelli  definiti  dalla  Giunta
regionale,  da  sottoscrivere  da  parte  dei  soggetti  coinvolti
nell’esperienza di tirocinio;

Viste inoltre le proprie deliberazioni:

- n.226/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie
di  azione  -  Programmazione  2014/2020  di  cui  alla  DGR  n.
1282/2018”

- n. 996 del 18/06/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle
tipologie  di  azione  -  Programmazione  2014/2020  di  cui  alla
delibera di Giunta regionale n. 226/2019”;

Atteso inoltre che l’art. 13 della sopracitata L.R. n. 1/2019
stabilisce quale data di entrata in vigore delle modifiche dalla
stessa disposte il 1° luglio 2019; 
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Ritenuto  con  il  presente  provvedimento  di  dare  una  prima
attuazione alla sopracitata L.R. n. 17/2005 così come modificata
in  ultimo  dalla  L.R.  n.  1/2019  in  materia  di  tirocini,  con
riferimento in particolare agli articoli 24 commi 3 e 10, 26 comma
5, 26-ter comma 6 e 26-novies comma 4, dotandosi dei dispositivi e
della  strumentazione  necessari  e  rinviando  a  propri  successivi
atti l’attuazione di quanto previsto agli articoli 24 comma 6, 25
comma 8, 26-quater comma 5 e 26-quinquies comma 2 e 3;

Ravvisato, conseguentemente, necessario approvare gli schemi
di convenzione e di progetto formativo individuale di cui all’art.
24,  comma  3,  e  di  progetto  personalizzato  di  cui  all’art.  26
novies, comma 4 quali allegati nn.  1, 2 e 3 parti integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

Viste le proprie deliberazioni: 

- n. 985 del 30 giugno 2014 “Piano di attuazione regionale di cui
alla  DGR  n.  475/2014.  Approvazione  delle  prime  procedure  di
attuazione” e in particolare l’Allegato 3 “Invito a presentare
candidature  per  individuazione  dell’elenco  dei  promotori  di
tirocini  formativi  di  cui  alla  L.R.  17/2005”  e  s.m.i.  per
l’attuazione del Piano regionale della Garanzia per i Giovani -
Deliberazione di Giunta n. 475/2014”;  

- n. 1959 del 21 novembre 2016 “Approvazione della disciplina in
materia  di  accreditamento  dei  servizi  per  il  lavoro  e
definizione  dell'elenco  delle  prestazioni  dei  servizi  per  il
lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e
35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii.” e ss.mm.;

- n.  37  del  15  gennaio  2018  “Ampliamento  platea  dei  soggetti
ammessi a candidarsi in risposta all'Invito di cui all'Allegato
4) parte integrante e sostanziale della DGR n. 985/2014”;

Visto in particolare l’invito di cui all’allegato 3) della
propria deliberazione n. 985/2014 finalizzato ad individuare un
elenco di soggetti promotori di tirocini formativi che ha definito
i requisiti dei soggetti ammessi a richiedere l’inserimento nel
suddetto elenco;

Dato atto che i soggetti che potevano candidarsi in risposta
al  sopra  citato  invito  rientrano  tra  i  soggetti  che  possono
promuovere i tirocini ai sensi di quanto previsto dall’art. 26
della L.R. n. 17/2005 così come modificato dalla L.R. 1/2019; 

Dato atto che in attuazione dell’invito di cui all’allegato 3)
della propria delibera n. 985/2014 il Responsabile del Servizio
Attuazione  degli  interventi  e  delle  politiche  dell’istruzione,
della  formazione  e  del  lavoro  ha  approvato  con  propria
determinazione n. 9955/2019 l’elenco dei soggetti promotori;

Dato atto inoltre che al fine di rendere disponibili alle
persone misure formative per il lavoro sono state approvate, con
proprie  deliberazioni,  procedure  di  evidenza  pubblica  che
disponevano, tra l’altro: 
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- le  tipologie  di  progetti  candidabili  tra  i  quali  progetti
riferiti alle tipologie di promozione di tirocini (T01a, T01b,
T01c, T01d di cui alla propria deliberazione n. 226/2019);

- i  requisiti dei  soggetti ammessi  a candidare  e a  realizzare
progetti  di  promozione  di  tirocini  in  qualità  di  soggetti
attuatori che rientrano tra i soggetti che possono promuovere i
tirocini ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 della L.R. n.
17/2005 così come modificato dalla L.R. 1/2019;

- le procedure di istruttoria che ricomprendevano la verifica dei
requisiti dei soggetti attuatori;

- le modalità di approvazione e/o validazione delle proposte;

Viste in particolare le procedure di evidenza pubblica di cui
alle  proprie  deliberazioni  nn.  230/2016,  464/2016,  1403/2016,
1751/2016, 2324/2016, 759/2017, 1200/2017, 1205/2017, 1674/2017,
485/2018, 1258/2018, 2190/2018, 186/2019 che si sono concluse con
l’adozione  degli  specifici  atti  di  approvazione  di  Operazioni
ovvero le proprie deliberazioni nn. 694/2016, 32/2017, 34/2017,
256/2017,  297/2017,  1505/2017,  269/2018,  362/2018,  925/2018,
1770/2018,  371/2019,  430/2019  nonché  con  determinazione  del
Responsabile  del  Servizio  Attuazione  degli  interventi  e  delle
politiche  dell’istruzione,  della  formazione  e  del  lavoro  n.
16242/2017;

Dato  atto  che  per  ciascuno  dei  sopra  citati  atti  di
approvazione sono state individuate le Operazioni ancora in corso
di  attuazione  e  che  ricomprendono  progetti  di  promozione  di
tirocini nella responsabilità di soggetti attuatori non ricompresi
nell’elenco  di  cui  alla  sopra  citata  determinazione  del
Responsabile  del  Servizio  Attuazione  degli  interventi  e  delle
politiche  dell’istruzione,  della  formazione  e  del  lavoro  n.
9955/2019;

Ritenuto, per quanto sopra, in fase di prima attuazione e al
fine di garantire tempestiva applicazione di quanto disposto dalla
sopracitata Legge regionale n. 1/2019 in materia di tirocini, di
approvare  il  primo  elenco  dei  soggetti  promotori,  allegato  4)
parte integrante e sostanziale del presente atto costituito dai
soggetti promotori di cui all’elenco approvato con determinazione
del Responsabile del Servizio Attuazione degli interventi e delle
politiche  dell’istruzione,  della  formazione  e  del  lavoro   n.
9955/2019, in attuazione dell’Invito di cui all’allegato 3) della
propria delibera n. 985/2014 integrato dall’elenco dei soggetti
ricompresi  nei  soggetti  attuatori  delle  operazioni  come
individuate al punto precedente; 

Dato  atto  altresì  che  l’art.  26  prevede  al  comma  1  tra  i
soggetti che possono promuovere tirocini:

- lettera  a)  l'Agenzia  regionale  per  il  lavoro  dell'Emilia-
Romagna;
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- lettera  e)  l'Agenzia  nazionale  per  le  politiche  attive  del
lavoro (ANPAL);

Valutato che per oggetto e finalità istituzionali le Agenzie
sono da ricomprendere tra i soggetti promotori di cui all’allegato
4) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato altresì, tenuto conto di quanto previsto all’art. 26
comma 1 lettera i), di ricomprendere tra i soggetti promotori di
cui all’allegato 4) parte integrante e sostanziale del presente
atto  l'Azienda  regionale  per  il  diritto  agli  studi  superiori
(ER.GO); 

Valutato di:

- stabilire che il suddetto primo elenco di cui all’allegato 4) al
presente atto, dovrà essere periodicamente aggiornato al fine di
permettere a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 26 delle L.R. 17/2005 e ss.mm.ii. di poter promuovere
tirocini;

- avvalersi  dell’Agenzia  regionale  per  il  lavoro  dell’Emilia-
Romagna per l’aggiornamento del predetto elenco che approverà
procedure di evidenza pubblica a sportello per la validazione
che  si  concludano  con  l’ammissione  dei  soggetti  e
l’aggiornamento dell’elenco con cadenza almeno bimestrale; 

- prevedere che agli atti di validazione sia data piena diffusione
con  la  pubblicazione  sul  sito  dell’Agenzia  regionale  per  il
Lavoro; 

Dato atto inoltre che l’elenco dei soggetti promotori di cui
all’art. 26 comma 5 è costituito e sarà aggiornato con le modalità
sopra  specificate  al  fine  di  semplificare  le  procedure  di
autorizzazione  e  verifica  regionale  di  competenza  dell'Agenzia
regionale  per  il  lavoro  dell'Emilia-Romagna  ai  sensi  di  quanto
previsto dall’Art. 26 ter;

Dato atto pertanto che:

- l’inserimento nel suddetto elenco rappresenta condizione per la
promozione  di  tirocini  ma  non  costituisce  titolo  per  il
finanziamento pubblico del servizio di promozione; 

- in tutti i casi nei quali, nell’ambito di politiche regionali
per  l’occupazione,  si  intenderà  finanziare  con  risorse
comunitarie,  nazionali  o  regionali  il  servizio  di  promozione
saranno  attivate,  con  propri  successivi  atti,  le  necessarie
procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti
promotori nonché i conseguenti atti di assegnazione di risorse e
conseguente impegno di spesa; 

Viste, inoltre, le proprie deliberazioni: 

- n.  936  del  17  maggio  2004,  “Orientamenti,  metodologia  e
struttura  per  la  definizione  del  sistema  regionale  delle
qualifiche”;
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- n.  530  del  19  aprile  2006,  “Il  sistema  regionale  di
formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm., con
cui  si  approva  l’impianto  del  Sistema  regionale  di
Formalizzazione e Certificazione;

- n.  2175  del  21  dicembre  2009,  “Progettazione  dei  tirocini
secondo gli standard del sistema regionale delle qualifiche e
del  sistema  regionale  di  formalizzazione  e  certificazione  in
attuazione dell'art. 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n.
17”;

- n. 739 del 10 giugno 2013, “Modifiche e integrazioni al sistema
regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze
di cui alla DGR n. 530/2006”;

- n.  960  del  30  giugno  2014  “Approvazione  delle  modalità  di
attuazione  del  servizio  di  formalizzazione  e  certificazione
degli esiti del tirocinio ai sensi dell’art. 26 ter comma 3
della Legge Regionale n. 17 del 1 agosto 2005 e ss.mm.ii.”; 

- n.  1172  del  21  luglio  2014  “Modifiche  e  integrazioni  alla
propria deliberazione n. 960 del 30/6/2014 "Approvazione delle
modalità  di  attuazione  del  servizio  di  formalizzazione  e
certificazione degli esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26
ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e
s.m.i";

- n. 1676 del 20 ottobre 2014 “Disposizioni per l'attuazione di
parte delle misure di cui al Piano di attuazione regionale della
Garanzia per i giovani approvato con propria deliberazione n.
475/2014 e del servizio di SRFC in esito ai tirocini attivati ai
sensi della legge regionale n. 17/2005”, così come modificata in
ultimo dalla propria deliberazione n. 679 del 22 maggio 2017; 

- n. 985 del 30 giugno 2014 “Piano di attuazione regionale di cui
alla  DGR  n.  475/2014.  Approvazione  delle  prime  procedure  di
attuazione”  e  in  particolare  l’allegato  n.  4  “Invito  a
presentare  candidature  per  individuazione  dell’elenco  dei
soggetti  per  la  certificazione  delle  competenze  acquisite  in
esito  a  tirocini  formativi  o  a  progetti  di  servizio  civile
regionale per l’attuazione del piano regionale della Garanzia
per i Giovani - Deliberazione di Giunta n. 475/2014”;

Ritenuto  opportuno,  in  fase  di  prima  attuazione,  confermare
quanto disposto in materia di Sistema regionale di Formalizzazione
e Certificazione come già definito con le sopra citate proprie
deliberazioni  modificate  ed  integrate  da  ultimo  con  la  propria
delibera n. 739/2013 per la formalizzazione e certificazione degli
esiti del tirocinio, ai fini del rilascio dell'attestazione finale
ai   tirocinanti  che  avranno   partecipato  alle  attività
confermando altresì le modalità di attuazione di cui all’Allegato
A),  parte  integrante  e  sostanziale  della  propria  delibera  n.
960/2014;
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Visto in particolare l’invito di cui all’allegato 4) della
propria deliberazione n. 985/2014 finalizzato ad individuare un
elenco  di  soggetti  per  l’erogazione  del  servizio  di
formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio che ha
definito  i  requisiti  dei  soggetti  ammessi  a  richiedere
l’inserimento nel suddetto elenco;

Dato atto che in attuazione dell’invito di cui all’allegato 4)
della propria delibera n. 985/2014 il Responsabile del Servizio
Attuazione  degli  interventi  e  delle  politiche  dell’istruzione,
della  formazione  e  del  lavoro  ha  approvato  con  propria
determinazione n. 9956/2019 l’elenco dei soggetti per l’erogazione
del servizio di formalizzazione e certificazione degli esiti del
tirocinio;

Dato atto inoltre che al fine di rendere disponibili alle
persone misure atte a garantire la formalizzazione degli esiti dei
tirocini  sono  state  approvate,  con  proprie  deliberazioni,
procedure di evidenza pubbliche che disponevano, tra l’altro: 

- le  tipologie  di  progetti  candidabili  tra  i  quali  progetti
riferiti  alla  tipologia  di  formalizzazione  degli  esiti  del
tirocinio (FC01 di cui alla propria deliberazione n. 226/2019);

- i requisiti dei soggetti ammessi a candidare e a realizzare il
servizio di formalizzazione degli esiti del tirocinio in qualità
di soggetti attuatori;

- le procedure di istruttoria che ricomprendevano la verifica dei
requisiti dei soggetti attuatori;

- le modalità di approvazione e/o validazione delle proposte;

Viste in particolare le procedure di evidenza pubblica di cui
alle  proprie  deliberazioni  nn.  2324/2016,  1205/2017,  1258/2018,
186/2019 che si sono concluse con l’adozione degli specifici atti
di approvazione di Operazioni ovvero le proprie deliberazioni nn.
297/2017,  1770/2018,  371/2019,  nonché  con  determinazione  del
Responsabile  del  Servizio  Attuazione  degli  interventi  e  delle
politiche  dell’istruzione,  della  formazione  e  del  lavoro  nn.
16242/2017 e 345/2018;

Dato  atto  che  per  ciascuno  dei  sopra  citati  atti  di
approvazione sono state individuate le Operazioni ancora in corso
di  attuazione  e  che  ricomprendono  progetti  di  formalizzazione
degli  esiti  del  tirocinio  nella  responsabilità  di  soggetti
attuatori  non  ricompresi  nell’elenco  di  cui  alla  sopra  citata
determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Attuazione  degli
interventi e delle politiche dell’istruzione, della formazione e
del lavoro n. 9956/2019;

Ritenuto, in materia di formalizzazione e certificazione degli
esiti del tirocinio e in fase di prima attuazione, al fine di
garantire  tempestiva  applicazione  di  quanto  disposto  dalla
sopracitata  Legge  regionale  n.  1/2019,   di  approvare  il  primo
elenco dei soggetti certificatori, allegato 5), parte integrante e
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sostanziale  del  presente  atto,  costituito  dai  soggetti
certificatori di cui all’elenco approvato con determinazione del
Responsabile  del  Servizio  Attuazione  degli  interventi  e  delle
politiche  dell’istruzione,  della  formazione  e  del  lavoro   n.
9956/2019,  in attuazione dell’allegato 4) della propria delibera
n.  985/2014  integrato  dall’elenco  dei  soggetti  ricompresi  nei
soggetti  attuatori  delle  operazioni  come  individuate  al  punto
precedente;

Valutato che per oggetto e finalità istituzionali l'Agenzia
regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna sia da ricomprendere
tra i soggetti che possono erogare il servizio di formalizzazione
e certificazione degli esiti del tirocinio di cui all’allegato 5)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato inoltre di:

- stabilire  che  il  suddetto  primo  elenco  dovrà  essere
periodicamente  aggiornato  al  fine  di  permettere  a  tutti  i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni
regionali in materia di formalizzazione e certificazione degli
esiti  dei  tirocini  di  poter  erogare  il  servizio  di
formalizzazione degli esiti del tirocinio;

- avvalersi  dell’Agenzia  regionale  per  il  lavoro  dell’Emilia-
Romagna per l’aggiornamento del predetto elenco che approverà
procedure di evidenza pubblica a sportello per la validazione
che  si  concludano  con  l’ammissione  dei  soggetti  e
l’aggiornamento dell’elenco con cadenza almeno bimestrale; 

- prevedere che agli atti di validazione sia data piena diffusione
con  la  pubblicazione  sul  sito  dell’Agenzia  regionale  per  il
Lavoro; 

Dato  atto  inoltre  che  l’elenco  dei  soggetti  per  la
formalizzazione e certificazione dei tirocini è costituito e sarà
aggiornato  con  le  modalità  sopra  specificate  al  fine  di
semplificare le procedure di autorizzazione e verifica regionale
di competenza dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-
Romagna ai sensi di quanto previsto dall’Art. 26 ter;

Dato atto pertanto che:

- l’inserimento  nel  suddetto  elenco  rappresenta  condizione  per
l’erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione
dei  tirocini  ma  non  costituisce  titolo  per  il  finanziamento
pubblico del servizio stesso; 

- in tutti i casi nei quali, nell’ambito di politiche regionali
per  l’occupazione  si  intenderà  finanziare  con  risorse
comunitarie,  nazionali  o  regionali  il  servizio  di
formalizzazione  degli  esiti  del  tirocinio  come  tipologia  di
azione che completa percorsi individualizzati e personalizzati
ricomprendenti pertanto i tirocini saranno attivate, con propri
successivi atti, le necessarie procedure di evidenza pubblica
per  l’individuazione  dei  soggetti  per  la  formalizzazione  e
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certificazione  dei  tirocini  nonché  i  conseguenti  atti  di
assegnazione di risorse e conseguente impegno di spesa; 

- al  fine  di  rendere  disponibili  alle  persone  il  servizio  di
formalizzazione  e  certificazione  delle  competenze  di  cui
all’art.26 ter in esito alla propria esperienza di tirocinio,
promossa con altre risorse, ovvero nei casi in cui la promozione
non  è  finanziata  dalla  Regione,  si  provvederà  con  proprio
successivo atto alla attivazione delle procedure necessarie alla
individuazione  dei  soggetti  nonché  alla  quantificazione  e
all’assegnazione delle risorse per il finanziamento del servizio
di formalizzazione per i tirocini con convenzione e progetto
inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul
portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio 2019;

Di disporre pertanto che, per quanto sopra specificato, per i
tirocini  con  convenzione  e  progetto  inviati,  tramite  la
piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe,
a far data dal 1 luglio 2019 non applica quanto previsto dalla
propria deliberazione n. 960/2014 in materia di finanziamento del
servizio di formalizzazione e certificazione;  

Rilevato  che  nel  caso  di  tirocini  attivati  fuori  del
territorio regionale, ovvero ospitati in sedi in altre regioni di
azienda  multilocalizzate  con  sede  legale  in  Emilia-Romagna  con
tirocinanti domiciliati in altra Regione, il nodo di coordinamento
nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non
trasmette,  per  mancanza  di  competenza  amministrativa,  le
comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 24, comma 9 della Legge
regionale ai sistemi informatici della Regione Emilia-Romagna; 

Preso  atto,  nelle  more  della  messa  a  disposizione  delle
comunicazioni obbligatorie riferite ai casi di cui al paragrafo
precedente  nel  sistema  informativo  SARE  (Semplificazione
Amministrativa in Rete), della necessità di acquisire dal soggetto
promotore le comunicazioni obbligatorie;  

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che, nel caso in cui, per
un tirocinio attivato in altra regione con tirocinanti domiciliati
in altra regione, il soggetto ospitante multilocalizzato con sede
legale in Emilia-Romagna intenda avvalersi della normativa della
Regione Emilia-Romagna, il soggetto promotore del tirocinio dovrà
inviare,  precedentemente  all’invio  di  convenzione  e  progetto
formativo,  all’Agenzia  regionale  per  il  lavoro,  Servizio
Integrativo  Politiche  del  Lavoro,  all’indirizzo  pec
arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it, il dettaglio
della Comunicazione obbligatoria di avviamento effettuata tramite
il sistema informatico della Regione in cui si svolge il tirocinio
o,  in  alternativa,  i  dati  della  comunicazione  obbligatoria
utilizzando  il  format  del  modulo  UnificatoLav  scaricabile
all’indirizzo  https://www.anpal.gov.it/in-evidenza/comunicazioni-
obbligatorie/moduli?inheritRedirect=true;
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Dato atto inoltre che in tali casi occorrerà procedere, al fine
di  attivare  la  procedura  di  autorizzazione  e  verifica  di  cui
all’art.  26  ter  comma  1,  all’acquisizione  manuale,  a  cura
dell’Agenzia  regionale  per  il  Lavoro,  della  comunicazione
obbligatoria di avviamento;

Ritenuto opportuno stabilire che in tale caso:

- non  sarà possibile  richiedere che  la verifica  su idoneità  e
congruenza della documentazione venga effettuata sin dal momento
del recepimento della documentazione;

- la verifica su idoneità e congruenza della documentazione verrà
effettuata  di  norma  entro  30  giorni  dalla  ricezione  del
dettaglio della comunicazione obbligatoria tramite pec;

   Ritenuto altresì opportuno stabilire che nel caso in cui, per
un  tirocinio  attivato  nel  territorio  regionale,  il  soggetto
ospitante  multilocalizzato  con  sede  legale  in  altra  regione
intenda avvalersi della normativa della Regione in cui è ubicata
la  sua  sede  legale,  il  soggetto  promotore  del  tirocinio  dovrà
inviare convenzione e progetto formativo all’Agenzia regionale per
il  lavoro,  Servizio  Integrativo  Politiche  del  Lavoro,
all’indirizzo  pec  arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-
romagna.it;

Rilevata  infine  la  necessità  di  garantire  continuità
nell’attivazione  di  tirocini  nel  periodo  di  transizione  tra  la
normativa attualmente vigente e l’entrata in vigore della nuova
normativa il 1 luglio 2019, e di stabilire nel contempo un termine
all’istruttoria di ammissibilità ai finanziamenti ai sensi della
normativa  attualmente  vigente  e  della  determinazione  del
Responsabile del Servizio Lavoro n. 15732/2014;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che:

- i tirocini con data di avvio entro il 10 luglio 2019 e con
convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la
gestione  dei  tirocini  sul  portale  LavoroperTe,  entro  il  30
giugno 2019, verranno sottoposti a istruttoria di ammissibilità
ai  sensi  della  normativa  attualmente  vigente  e  della
determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Lavoro  n.
15732/2014;

- laddove,  nei  casi  di  cui  al  precedente  alinea,  i  tirocini
presentino  incongruenze  con  la  relativa  comunicazione
obbligatoria, o non sarà stato possibile collegare progetto e
convenzione  di  tirocinio  a  una  comunicazione  obbligatoria,  è
possibile per i soggetti promotori provvedere a sanatoria entro
il 30 luglio 2019. In caso contrario i tirocini non saranno
sottoposti a istruttoria e non verranno pertanto inseriti in
provvedimenti  di  ammissibilità;  nel  caso  in  cui  ai  soggetti
promotori di tirocini sia stata comminata una sanzione per invio
tardivo di convenzione e progetto ai sensi dell’art. 26 sexies
comma 1 della legge regionale attualmente vigente, l’istruttoria
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dei  tirocini  per  i  quali  è  stata  comminata  la  sanzione  si
concluderà solo a seguito del pagamento della sanzione o, in
caso di mancato pagamento, di un’ordinanza di ingiunzione di
pagamento o di archiviazione da parte del Servizio regionale
competente;

Ritenuto altresì opportuno, atteso quanto previsto dall’art.
13 della sopracitata L.R. n. 1/2019 con riferimento all’entrata in
vigore delle modifiche dalla stessa disposte a far data dal 1°
luglio  2019,  prevedere  che  le  suddette  modifiche  si  applicano
necessariamente a tutti i tirocini: 

- la  cui  convenzione  e  progetto  saranno  inviati,  tramite  la
piattaforma  per  la  gestione  dei  tirocini  sul  portale
LavoroperTe, a far data dal 1 luglio;

- indipendentemente dall’eventuale cofinanziamento pubblico delle
attività connesse ed in particolare dei costi di promozione e/o
dei  costi  del  servizio  di  formalizzazione  delle  competenze
acquisiti nonché del finanziamento a carico di risorse pubbliche
dell’indennità di tirocinio; 

- la  cui  convenzione  e  progetto  saranno  inviati,  tramite  la
piattaforma  per  la  gestione  dei  tirocini  sul  portale
LavoroperTe,  a  far  data  dal  1  luglio,  anche  quando  siano
attivati  nell’ambito  di  Operazioni  candidate  in  risposta  a
procedure di evidenza pubblica anche laddove le procedure siano
state approvate in data antecedente alla data di approvazione
del presente atto; 

Valutato pertanto necessario prevedere che il presente atto sia
trasmesso ai soggetti titolare di Operazioni, ancora in corso di
realizzazione  alla  data  di  approvazione  del  presente  atto,  che
prevedano di rendere disponibili tirocini;  

Richiamati:

- il  Decreto  Legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

- la  propria  deliberazione  n.  122  del  28  gennaio  2019
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2019  -2021”  ed  in  particolare  l’allegato  D  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del
piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamata la L.R. n.43/2001 recante “Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporto  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna” e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni
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dirigenziali.  Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  n.  450/2007”  e
ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n.270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata
con delibera 2189/2015”; 

- n.622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della  riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”; 

- n.56/2016  “Affidamento  degli  incarichi  di  Direttore  Generale
della Giunta regionale dell'art.43 della L.R.43/2001”;

- n.1107/2016  “Integrazione  delle  declaratorie  delle  strutture
organizzative  della  giunta  regionale  a  seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015”; 

- n.87/2017 “Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche
per  il  conferimento  di  incarichi  dirigenziali,  ai  sensi
dell’art.18  della  L.R.  43/2011,  presso  la  Direzione  Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- n.1059/2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni  Generali,
Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile
dell’anagrafe  per  la  stazione  appaltante  (RASA)  e  del
Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte
in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata  la  determinazione  dirigenziale  n.  1174/2017
"Conferimento  di  incarichi  dirigenziali  presso  la  Direzione
Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di
non  trovarsi  in  situazione  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a
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Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  qui  integralmente
richiamate:

1. di approvare gli schemi di convenzione e di progetto formativo
individuale  di  cui  all’art.  24,  comma  3,  e  di  progetto
personalizzato di cui all’art. 26 novies, comma 4 quali allegati
nn.  1,  2  e  3  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente
provvedimento; 

2. di approvare, altresì, il “Primo elenco dei soggetti promotori
di tirocini”, allegato 4) parte integrante e sostanziale del
presente atto costituito dai soggetti promotori che ricomprende
l'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna, l'Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e l'Azienda
regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO); 

3. di dare atto che:

- l’inserimento nel suddetto elenco rappresenta condizione per
la promozione di tirocini ma non costituisce titolo per il
finanziamento pubblico del servizio di promozione; 

- in tutti i casi nei quali, nell’ambito di politiche regionali
per  l’occupazione,  si  intenderà  finanziare  con  risorse
comunitarie, nazionali o regionali il servizio di promozione
saranno attivate, con propri successivi atti, le necessarie
procedure  di  evidenza  pubblica  per  l’individuazione  dei
soggetti promotori nonché i conseguenti atti di assegnazione
di risorse e conseguente impegno di spesa; 

4. di  confermare  in  materia  di  formalizzazione  e  certificazione
degli esiti del tirocinio quanto disposto dal Sistema regionale
di formalizzazione e certificazione già definito con le proprie
deliberazioni  in  premessa  citate  ai  fini  del  rilascio
dell'attestazione finale ai tirocinanti che, ai sensi di quanto
previsto dall’Art. 26 ter comma 4 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii
confermando  altresì  le  modalità  di  attuazione  di  cui
all’Allegato A), parte integrante e sostanziale della propria
delibera n. 960/2014;

5. di  approvare  il  “Primo  elenco  dei  soggetti  erogatori  del
servizio  di  certificazione  e  formalizzazione  degli  esiti  dei
tirocini”,  allegato  5)  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto che ricomprende l'Agenzia regionale per il lavoro
dell'Emilia-Romagna;

6. di dare atto che:

- l’inserimento nel suddetto elenco rappresenta condizione per
l’erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione
dei tirocini ma non costituisce titolo per il finanziamento
pubblico del servizio stesso; 

- in tutti i casi nei quali, nell’ambito di politiche regionali
per  l’occupazione  si  intenderà  finanziare  con  risorse
comunitarie,  nazionali  o  regionali  il  servizio  di

pagina 14 di 66



formalizzazione degli esiti del tirocinio come tipologia di
azione  che  completa  percorsi  individualizzati  e
personalizzati  ricomprendenti  pertanto  i  tirocini  saranno
attivate, con propri successivi atti, le necessarie procedure
di evidenza pubblica per l’individuazione dei soggetti per la
formalizzazione  e  certificazione  dei  tirocini  nonché  i
conseguenti  atti  di  assegnazione  di  risorse  e  conseguente
impegno di spesa; 

- al fine di rendere disponibili alle persone il servizio di
formalizzazione  e  certificazione  delle  competenze  di  cui
all’art.26 ter in esito alla propria esperienza di tirocinio,
promossa  con  altre  risorse,  ovvero  nei  casi  in  cui  la
promozione non è finanziata dalla Regione, si provvederà con
proprio  successivo  atto  alla  attivazione  delle  procedure
necessarie  alla  individuazione  dei  soggetti  nonché  alla
quantificazione  e  all’assegnazione  delle  risorse  per  il
finanziamento del servizio per i tirocini con convenzione e
progetto inviati, tramite la piattaforma per la gestione dei
tirocini sul portale LavoroperTe, a far data dal 1 luglio
2019;

7. di disporre pertanto che, per quanto specificato al punto 6. che
precede,  per  i  tirocini  con  convenzione  e  progetto  inviati,
tramite la piattaforma per la gestione dei tirocini sul portale
LavoroperTe, a far data dal 1 luglio 2019 non si applica quanto
previsto dalla propria deliberazione n. 960/2014 in materia di
finanziamento del servizio di formalizzazione e certificazione;

8. di avvalersi dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-
Romagna per l'aggiornamento degli elenchi di cui agli allegati 4
e 5 del presente atto, la quale approverà procedure di evidenza
pubblica a sportello per la validazione delle candidature che si
concludano con l'ammissione dei soggetti e l'aggiornamento dei
predetti  elenchi  con  cadenza  almeno  bimestrale,  prevedendo,
inoltre, che agli atti di validazione sia data piena diffusione
con  la  pubblicazione  sul  sito  dell'Agenzia  regionale  per  il
Lavoro; 

9. di stabilire che:

- nelle  more  della  messa  a  disposizione  delle  comunicazioni
obbligatorie riferite ai casi di cui al paragrafo precedente
nel sistema informativo SARE (Semplificazione Amministrativa
in Rete), delle comunicazioni obbligatorie di cui all’art.
24, comma 9 della legge regionale, nel caso in cui, per un
tirocinio  attivato  in  altra  regione  con  tirocinanti
domiciliati  in  altra  regione,  il  soggetto  ospitante
multilocalizzato  con  sede  legale  in  Emilia-Romagna  intenda
avvalersi  della  normativa  della  Regione  Emilia-Romagna,  il
soggetto  promotore  del  tirocinio  dovrà  inviare,
precedentemente  all’invio  di  convenzione  e  progetto
formativo,  all’Agenzia  regionale  per  il  lavoro,  Servizio
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Integrativo  Politiche  del  Lavoro,  all’indirizzo  pec
arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it,  il
dettaglio  della  Comunicazione  obbligatoria  di  avviamento
effettuata tramite il sistema informatico della Regione in
cui si svolge il tirocinio o, in alternativa, i dati della
comunicazione obbligatoria utilizzando il format del modulo
UnificatoLav  scaricabile  all’indirizzo
https://www.anpal.gov.it/in-evidenza/comunicazioni-
obbligatorie/moduli?inheritRedirect=true;

- nel caso di cui all’alinea che precede non sarà possibile
richiedere  che  la  verifica  su  idoneità  e  congruenza  della
documentazione  venga  effettuata  sin  dal  momento  del
recepimento della documentazione e la verifica su idoneità e
congruenza  della  documentazione  verrà  effettuata  di  norma
entro  30  giorni  dalla  ricezione  del  dettaglio  della
comunicazione obbligatoria tramite pec;

- nel caso in cui, per un tirocinio attivato nel territorio
regionale,  il  soggetto  ospitante  multilocalizzato  con  sede
legale  in  altra  regione  intenda  avvalersi  della  normativa
della  Regione  in  cui  è  ubicata  la  sua  sede  legale,  il
soggetto promotore del tirocinio dovrà inviare convenzione e
progetto  formativo  all'Agenzia  regionale  per  il  lavoro,
Servizio Integrativo Politiche del Lavoro, all'indirizzo pec
arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it; 

10. di stabilire inoltre che:

- i tirocini con data di avvio entro il 10 luglio 2019 e con
convenzione e progetto inviati, tramite la piattaforma per la
gestione dei tirocini sul portale LavoroperTe, entro il 30
giugno  2019,  verranno  sottoposti  a  istruttoria  di
ammissibilità ai sensi della normativa attualmente vigente e
della determinazione del Responsabile del Servizio Lavoro n.
15732/2014;

- laddove, nei casi di cui al precedente alinea, i tirocini
presentino  incongruenze  con  la  relativa  comunicazione
obbligatoria, o non sarà stato possibile collegare progetto e
convenzione di tirocinio a una comunicazione obbligatoria, è
possibile  per  i  soggetti  promotori  provvedere  a  sanatoria
entro il 30 luglio 2019. In caso contrario i tirocini non
saranno  sottoposti  a  istruttoria  e  non  verranno  pertanto
inseriti in provvedimenti di ammissibilità; nel caso in cui
ai  soggetti  promotori  di  tirocini  sia  stata  comminata  una
sanzione per invio tardivo di convenzione e progetto ai sensi
dell’art. 26 sexies comma 1 della legge regionale attualmente
vigente,  l’istruttoria  dei  tirocini  per  i  quali  è  stata
comminata  la  sanzione  si  concluderà  solo  a  seguito  del
pagamento della sanzione o, in caso di mancato pagamento, di
un’ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione
da parte del Servizio regionale competente;
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11. di  prevedere  che  le  suddette  modifiche  si  applicano
necessariamente a tutti i tirocini: 

- la  cui  convenzione  e  progetto  saranno  inviati,  tramite  la
piattaforma  per  la  gestione  dei  tirocini  sul  portale
LavoroperTe, a far data dal 1 luglio;

- indipendentemente  dall’eventuale  cofinanziamento  pubblico
delle  attività  connesse  ed  in  particolare  dei  costi  di
promozione  e/o  dei  costi  del  servizio  di  formalizzazione
delle competenze acquisiti nonché del finanziamento a carico
di risorse pubbliche dell’indennità di tirocinio; 

- la  cui  convenzione  e  progetto  saranno  inviati,  tramite  la
piattaforma  per  la  gestione  dei  tirocini  sul  portale
LavoroperTe,  a  far  data  dal  1  luglio,  anche  quando  siano
attivati nell’ambito di Operazioni candidate in risposta a
procedure  di  evidenza  pubblica  anche  laddove  le  procedure
siano  state  approvate  in  data  antecedente  alla  data  di
approvazione del presente atto; 

12. di  trasmettere  il  presente  atto  ai  soggetti  titolari  di
Operazioni,  ancora  in  corso  di  realizzazione  alla  data  di
approvazione dello stesso, che prevedano di rendere disponibili
tirocini; 

13. di  prevedere  altresì  che  con  propri  successivi  atti  si
provvederà a disporre per tutti gli aspetti necessari alla piena
attuazione della Legge regionale nonché a dare attuazione di
quanto previsto:

- all’art. 24 comma 6 in materia di circostanziate deroghe al
numero di tirocinanti che i tutori del soggetto promotore del
tirocinio e i tutori responsabili del tirocinio del soggetto
ospitante possono accompagnare contemporaneamente; 

- all’art. 25 comma 8 in materia di misure di agevolazione e di
sostegno  nonché  condizioni  di  maggior  favore  a  beneficio
delle  persone  di  cui  all’articolo  24,  comma  6.  comprese
eventuali  circostanziate  deroghe  in  materia  di  durata  e
ripetibilità;

- all’art.  26  quater,  comma  5,  in  materia  di  circostanziate
deroghe alla corresponsione e all’ammontare dell’indennità;

- all’art.  26  quinquies,  comma  2  e  comma  3,  in  materia  di
attività di controllo;

14. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa;

15. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato 1) 
 

                                    
 

(*) 
 
 

SCHEMA 
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI 

 
N. ………….... del .......................... 

(ai sensi dell’art. 24 comma 3 della legge regionale n. 17/2005  e ss.mm.ii.) 
 

TRA 
 

___________________________________________________ (Soggetto promotore) 
con sede legale in _______________________, codice fiscale 
____________________________, di seguito denominato Soggetto promotore, 
rappresentato dal Sig. _________________________________________ 

E 

___________________________________ (Soggetto ospitante)  con sede legale in 
____________________, codice fiscale/partita I.V.A. ___________________ d’ora in 
poi denominato "Soggetto ospitante" esercente l’attività di ___________________ 
rappresentato/a dal Sig. _______________________ 

PREMESSO CHE  

- al fine di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo 
scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di 
competenze professionali e l’inserimento e il reinserimento lavorativo i soggetti 
richiamati all’art. 26 comma 1 della legge regionale n. 17/2005  e ss.mm.ii. e 
inseriti nell’elenco di cui al comma 5 del medesimo articolo 26, possono 
promuovere tirocini a beneficio dei soggetti con le caratteristiche di cui all’art. 
25, comma 1 e che non rientrino nelle condizioni previste al comma 2;  

- Il tirocinio, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della legge regionale n. 17/2005  e 
ss.mm.ii., consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in 
situazione che non si configura come rapporto di lavoro; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

Allegato parte integrante - 1
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Art. 1  

Oggetto 

La presente convenzione ha per oggetto l’attivazione di n. ____ tirocini da parte di 
_________________ (Soggetto ospitante) a promozione di ________________ 
(Soggetto promotore), secondo le specifiche contenute nei rispettivi progetti 
formativi di cui all’art. 24, comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 2 

Oneri assicurativi 

1. L’assicurazione obbligatoria del tirocinante contro gli infortuni presso l’INAIL e 
per responsabilità civile verso terzi è a carico di _________________________ 
(soggetto ospitante o promotore). 

2. Qualora gli oneri assicurativi di cui al paragrafo precedente siano a carico del 
promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del 
tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente 
l’evento al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di 
denuncia presso l’Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri 
assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest’ultimo, oltre a 
segnalare immediatamente l’evento al soggetto promotore, adempie ai 
relativi oneri di denuncia. 

Art. 3 

Indennità di partecipazione 

L’indennità di partecipazione di cui all’art. 26 quater della legge regionale n. 17/2005 
e ss.mm.ii. è corrisposta da………………………… (Soggetto ospitante/ Soggetto 
promotore / altro soggetto) sulla base del riferimento amministrativo……………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Art. 4 

Obblighi dei soggetti 

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e 
i divieti di cui alla legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 

 

 
(Sottoscrizione per il soggetto promotore) 

_______________________________________ 
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(Sottoscrizione per il soggetto ospitante) 

_______________________________________ 

 

 

 

(*) 
Altri eventuali loghi previsti da specifici progetti/programmi comunitari, nazionali o 

regionali 
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Allegato 2) 
 
 

                                    
 

 (*) 
 
 

SCHEMA 
PROGETTO FORMATIVO  INDIVIDUALE DI TIROCINIO  

 
(Legge regionale   n. 17/2005  e ss.mm.ii. art. 24 comma 3) 

 
Rif. Convenzione …………….. Stipulata in data xx/xx/xxx 
 

Tirocinante: 

 

Nominativo …………………………………………………………………….……………………………………………. 

Nato a ……………………………………  Prov. ……….. il ………………………… 

Cittadinanza ...........................   

Se extra UE:  

permesso di soggiorno  .....................     Scadenza il .......................... 

oppure  

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo   ….…… data rilascio xx/xx/xxx 

 
Residente a ……………………………………………  Prov.  ………………………… 
Via   ………………………………………     ………..  Tel.    …………………………. 
e-mail ............................................  
Codice Fiscale …………………………………………………… 
 
Il soggetto ospitante dichiara di aver accertato le seguenti condizioni del tirocinante: 
Il tirocinante  
❑ ha assolto al diritto - dovere all’istruzione e alla formazione 
❑ professionista abilitato o qualificato all'esercizio di professioni regolamentate e che il tirocinio 

non prevede attività tipiche, ovvero riservate alla professione  
 
Il soggetto promotore dichiara di aver accertato le seguenti condizioni del tirocinante: 
Condizioni di svantaggio: 
❑ persona con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;  
❑ persona svantaggiata ai sensi della legge n. 381 del 1991;  
❑ richiedente / titolare di asilo e protezione internazionale o umanitaria / titolare di status di 

rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del D.p.r. 12 gennaio 2015, n. 21 (Regolamento 
relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a 
norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25); 

Allegato parte integrante - 2
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❑ vittima di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali / titolare di 
permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale, 
ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998; 

❑ vittima di tratta ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2014, n.24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, 
relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle 
vittime) 
 
Il tirocinante dichiara di trovarsi in una delle seguenti condizioni occupazionali: 

❑ Soggetto percettore di ammortizzatori sociali 
o in costanza di rapporto di lavoro (sospeso) 
o in assenza di rapporto di lavoro (disoccupato) 

 
 
❑ Il tirocinante dichiara di non possedere formalizzazione o certificazione relativa a alla/alle UC 

della qualifica di riferimento del tirocinio. 
  
Soggetto Ospitante: 
 
Ragione Sociale e Sede Legale …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..……. 

Codice Fiscale/P IVA ………………………………………………………………………………………….…………… 

Tel. …………………………………..…………… e-mail ............................................................................. 

Settore economico produttivo ……………………………..………………….. (classificazione ATECO2007) 

 
Numero totale degli addetti nell’unità operativa sede del tirocinio…………………………………………. 
 
Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell’unità operativa sede del tirocinio ……..……………. 
 
❑ Il soggetto ospitante dichiara che il tirocinio è attivato in attuazione dell’art. 26 bis comma 5 

della legge regionale   n. 17/2005  e ss.mm.ii., avendo sottoscritto con   …….... tirocinanti 
ospitati nei 24 mesi precedenti, un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei 
mesi  

 
 
Condizioni di attivazione del tirocinio 
 

Ai sensi dell’art. 26 bis comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. il soggetto 
ospitante dichiara di: 

❑ essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
❑ essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni; 
❑ non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del 

tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione 
di tirocini;  

❑ non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative permettano in questo caso l’attivazione di 
tirocini; 
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❑ fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative che permettano in questi casi l’attivazione di tirocini, non avere effettuato 
licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici 
mesi precedenti l’attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad 
attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, 
rientranti in una delle seguenti ipotesi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 
licenziamento collettivo; licenziamento per superamento del periodo di comporto; 
licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; 
risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del 
periodo formativo.  

 
Il soggetto ospitante dichiara di 
❑ Svolgere 
❑ Non svolgere attività stagionale  
 
Caratteristiche del tirocinio 
 
Sede operativa del tirocinio   …………………………………………………………………………………………….. 
 
Qualifica di riferimento del SRQ  ……………………………………… 
 
Profilo professionale di inserimento ISTAT  
 
Durata e periodo del tirocinio: dal  …………  al  ………..   
 
Numero giornate mensili previste ………………………………………… (l’indennità è determinata in 
funzione delle fasce di presenza mensile effettiva ed è rideterminata nel caso in cui le giornate 
effettive saranno inferiore al 70% delle ore previste) 
 
Per i soli tirocini di cui all’art. 24 comma 6 lettere da b) a f)  
Numero ore mensili previste per fascia: 

 fino a 50 ore  

 tra 51-100 ore  

 oltre le 100 ore  
 

Tempi di accesso ai locali aziendali   …………………………………………………………………………………… 
 
Sospensione per chiusura aziendale: dal … al…. 
 
Ulteriori indicazioni 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
Tutori 
 
Soggetto ospitante 
Responsabile del tirocinio ………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………… 
Ruolo nell'azienda  …………………………………………………………………………………………………..……… 
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Tel.  …………………………………… 
❑ Si dichiara che alla data di avvio del tirocinio il numero di tirocinanti accompagnati 

contemporaneamente dal tutore non è superiore a 3. 
 
Soggetto promotore 
Responsabile didattico/organizzativo   ………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.  ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Si dichiara che alla data di avvio del tirocinio il numero di tirocinanti accompagnati 
contemporaneamente dal tutore 
❑ non è superiore a 40 
❑ è superiore a 40 presso il medesimo Soggetto ospitante 
 
 
Polizze assicurative 
  
Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.  ………….……… a carico di (soggetto promotore o ospitante) 
 
Responsabilità civile posizione n  ………………         
 
Compagnia assicuratrice   ………………………………………… 
 
 
Indennità mensile di partecipazione  
€ ..........................  
 
Di cui € ……………………….  
di cofinanziamento  
 
Tipologia di rimborso spese ……………………………………………………………………. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO 
 

Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica* 
………………………………………………………………………………………………………… 

*Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento 
 
Attività previste per l’acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
Attività previste per l’acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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L’acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite formalizzazione 
delle competenze, che prevede il rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013 da parte di un soggetto certificatore individuato dal 
tirocinante.  
 
Il servizio di formalizzazione delle competenze verrà erogato da 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
❑ Il soggetto promotore ha accertato che esiste parere favorevole alla ripetibilità ai sensi 

dell’art. 25 comma 8 della legge regionale   n. 17/2005  e ss.mm.ii. espresso da ……………….. 
 
Obblighi dei soggetti promotore e ospitante 
 

• Il soggetto ospitante adempie all’obbligo della comunicazione obbligatoria prevista 
dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni 
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel 
settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 
608. 

• Il soggetto promotore invia alla Agenzia Regionale per il Lavoro, nel rispetto dei termini 
stabiliti nel comma 7 dell’art. 24 legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., attraverso il 
sistema informativo di cui all’articolo 38 della medesima legge regionale, la convenzione 
ed il progetto formativo, che la Agenzia Regionale per il Lavoro medesima mette a 
disposizione dell’Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed 
aggregata, anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all’articolo 7, 
comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.  

• Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla 
prevenzione ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’Accordo tra il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto il 21 dicembre 2011. 

• Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e 
le capacità necessarie all’acquisizione di almeno una delle unità di competenza previste 
nella qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, 
con le modalità di cui all’art. 26 ter, comma 3, della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.. 

 
Obblighi del Tirocinante 
 

• Frequentare regolarmente le attività del tirocinio e seguire le indicazioni dei tutori e fare 
riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;  

• Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od 
altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, nonché il segreto 
d’ufficio ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, sia durante che dopo lo 
svolgimento del tirocinio;  

• Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e 
sicurezza; 

• Garantire comportamenti adeguati e rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.  
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Rinuncia alla modifica dati per richiesta verifica immediata 
 
I Soggetti promotore e ospitante richiedono che la verifica su idoneità e congruenza delle 
comunicazioni sia effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e pertanto 
rinunciano alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione se non per 
sanare le eventuali incongruenze segnalate dall’Agenzia regionale per il lavoro tramite il Sistema 
Informativo.  
 
Autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 
Si esplicita che le informazioni contenute nel presente Progetto Formativo individuale sono rese 
ai sensi  degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e si dichiara di essere consapevoli delle 
responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di 
atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445. 
Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale le dichiarazioni sono rese. 
 
(data) …………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(Sottoscrizione per il soggetto promotore) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(Sottoscrizione per il soggetto ospitante) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(Sottoscrizione del tirocinante o di chi esercita la tutela legale) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(Sottoscrizione per il soggetto certificatore)  
 
(*) 
Altri eventuali loghi previsti da specifici progetti/programmi comunitari, nazionali o regionali 
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Allegato 3) 

 

                                    
 

(*) 
 
 

SCHEMA 
 
PROGETTO PERSONALIZZATO DI TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E 
INSERIMENTO O REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, 
ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE  

 (Legge regionale n. 17/2005  e ss.mm.ii. art. 26 novies) 
 

Rif. Convenzione …………….. stipulata in data xx/xx/xxx 
 

Tirocinante: 

 

Nominativo …………………………………………………………………….……….. 

Nato a ……………………………………  Prov. ……….. il ………………………… 

Cittadinanza ...........................   

Se extra UE:  

permesso di soggiorno  .....................     Scadenza il .......................... 

oppure  

permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo   ….…… data rilascio xx/xx/xxx 

 
Residente a ……………………………………………  Prov.  ………………………… 
Via   ………………………………………     ………..  Tel.    …………………………. 
e-mail ............................................  
Codice Fiscale …………………………………………………… 
 
Il soggetto ospitante dichiara di aver accertato le seguenti condizioni del tirocinante: 
Il tirocinante  
❑ ha assolto il diritto - dovere all’istruzione e alla formazione 
❑ professionista abilitato o qualificato all'esercizio di professioni regolamentate e che il tirocinio 

non prevede attività tipiche, ovvero riservate alla professione  
 

Il soggetto promotore dichiara di aver accertato la seguente condizione del tirocinante:  
❑ persona con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999;  
 
❑ Il tirocinante dichiara di non possedere formalizzazione o certificazione relativa alla/alle UC 

della qualifica di riferimento del tirocinio. 
 
 
Soggetto Pubblico che ha in carico il tirocinante: 

Allegato parte integrante - 3
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Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………………………………. 
Codice Fiscale: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Comune: ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Soggetto Ospitante: 
 
Ragione Sociale e Sede Legale …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………..……. 

Codice Fiscale/P IVA ………………………………………………………………………………………….…………… 

Tel. …………………………………..…………… e-mail ............................................................................. 

Settore economico produttivo ……………………………..………………….. (classificazione ATECO2007) 

 
Numero totale degli addetti nell’unità operativa sede del tirocinio……………………………… 

 
Numero dei tirocinanti attualmente ospitati nell’unità operativa sede del tirocinio ……..…. 
 
Condizioni di attivazione del tirocinio 
 
Ai sensi dell’art. 26 bis comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. il soggetto ospitante 
dichiara di: 
❑ essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
❑ essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modificazioni; 
❑ non fruire della cassa integrazione guadagni straordinaria, per attività equivalenti a quelle del 

tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo specifici accordi con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questo caso l’attivazione 
di tirocini;  

❑ non essere sottoposto a procedure concorsuali, salvo specifici accordi con le organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative permettano in questo caso l’attivazione di 
tirocini; 

❑ fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative che permettano in questi casi l’attivazione di tirocini, non avere effettuato 
licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici 
mesi precedenti l’attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad 
attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, 
rientranti in una delle seguenti ipotesi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo; 
licenziamento collettivo; licenziamento per superamento del periodo di comporto; 
licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; licenziamento per fine appalto; 
risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del 
periodo formativo.  

 
 
Il soggetto ospitante dichiara di 
❑ Svolgere 
❑ Non svolgere attività stagionale  
 
Caratteristiche del tirocinio 
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Sede operativa del tirocinio   …………………………………………………………………. 
 
Qualifica di riferimento del SRQ  (se presente) ……………………………………… 
 
Profilo professionale di inserimento ISTAT  
 
Durata e periodo del tirocinio: dal  …………  al  ………..   
 
Numero giornate mensili previste ………………………………………… (l’indennità è determinata in 
funzione delle fasce di presenza mensile effettiva ed è rideterminata nel caso in cui le giornate 
effettive saranno inferiore al 70% delle ore previste) 
 
Numero ore mensili previste per fascia: 

 fino a 50 ore;  

 tra 51-100 ore;  

 oltre le 100 ore; 
 
Tempi di accesso ai locali aziendali   …………………………………………………………………………………… 
 
Sospensione per chiusura aziendale: dal … al …. 
 
Ulteriori indicazioni 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Tutori 
 
Soggetto ospitante 
Responsabile del tirocinio ………………………………………………………………………………………………… 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………… 
Ruolo nell'azienda  …………………………………………………………………………………………………..……… 
Tel.  …………………………………… 
❑ Si dichiara che alla data di avvio del tirocinio il numero di tirocinanti accompagnati 

contemporaneamente dal tutore non è superiore a 3. 
 
Soggetto promotore 
Responsabile didattico/organizzativo   ………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel.  ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Si dichiara che alla data di avvio del tirocinio il numero di tirocinanti accompagnati 
contemporaneamente dal tutore 
❑ non è superiore a 40 
❑ è superiore a 40 presso il medesimo Soggetto ospitante 
 
Polizze assicurative 
  
Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.  ………….……… a carico di (soggetto promotore o ospitante) 
Responsabilità civile posizione n  ……………………………….. 
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Compagnia assicuratrice   ………………………………………… 
 
 
Indennità mensile di partecipazione  
 
€ .......................... 
 
Di cui € ……………………….  
di cofinanziamento  
 
Tipologia di rimborso spese ……………………………………………………………………. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL TIROCINIO 
 
Competenze socio-relazionali (se previste) 
Il tirocinio è finalizzato all’acquisizione della/e seguente/i capacità: 

• Organizzare e gestire il proprio trasferimento verso il lavoro e dal lavoro individuando 
soluzioni che consentano il raggiungimento continuo e puntuale della destinazione 
prevista 

• Comprendere l’impegno richiesto relativo alla presenza nel luogo di lavoro (giornate, 
orari) e assumerlo come vincolante per assicurare una presenza continua e regolare 

• Comprendere ed eseguire i compiti assegnati acquisendo le informazioni necessarie alla 
realizzazione del lavoro, chiedendo un riscontro sul proprio operato e accettandone gli 
esiti 

• Individuare correttamente i ruoli presenti nell’ambiente di lavoro, riconoscendone le 
caratteristiche specifiche (datore di lavoro, colleghi, ecc.) al fine di instaurare rapporti 
interpersonali finalizzati alla collaborazione  

• Adottare comportamenti adeguati al contesto di inserimento, rispettando le regole 
vigenti e adottando corrette modalità comunicative, chiedendo informazioni sul proprio 
operato, accettando il feed back di riscontro al proprio operato 

• Presidiare con costanza gli aspetti di pulizia della propria persona e di cura di sé al fine di 
presentare un aspetto complessivo adeguato al contesto 

• Leggere i segnali di apprezzamento e successo che vengono espressi nel luogo di lavoro 
al fine di migliorare il grado di stima di sé, di fiducia nelle proprie possibilità, di 
motivazione al lavoro 

• Acquisire la capacità di cogliere gli aspetti positivi derivanti dall’avere un ruolo e delle 
relazioni all’interno di un’organizzazione lavorativa nel compiere azioni utili in risposta 
alle proprie ed altrui aspettative.  

 
Attività previste per l’acquisizione delle competenze socio-relazionali: 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

Competenze tecnico-professionali (se previste) 

 
Acquisizione della/e seguente/i Unità di Competenza della qualifica* 
………………………………………………………………………………………………………… 
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*Indicare una o più UC tra quelle della qualifica di riferimento 
 
Attività previste per l’acquisizione delle capacità/conoscenze della/e Unità di Competenza 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
Attività previste per l’acquisizione di eventuali ulteriori capacità e/o conoscenze  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
L’acquisizione della/delle Unità di competenza prevista/e verrà attestata tramite formalizzazione 
delle competenze, che prevede il rilascio della scheda Capacità e Conoscenze di cui alla 
deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013 da parte di un soggetto certificatore individuato dal 
tirocinante.  
 
Il servizio di formalizzazione delle competenze, se previsto, verrà erogato da 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
❑ Il soggetto promotore ha accertato che esiste parere favorevole alla ripetibilità ai sensi 

dell’art. 26 novies comma 3 della legge regionale   n. 17/2005  e ss.mm.ii. 
 
Obblighi dei soggetti promotore e ospitante 
 

− Il soggetto ospitante adempie all’obbligo della comunicazione obbligatoria prevista 
dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in 
materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore 
previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 

− Il soggetto promotore invia alla Agenzia Regionale per il Lavoro, nel rispetto dei termini 
stabiliti nel comma 7 dell’art. 24 legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., attraverso il sistema 
informativo di cui all’articolo 38 della medesima legge regionale, la convenzione ed il progetto 
formativo, che la Agenzia Regionale per il Lavoro medesima mette a disposizione 
dell’Ispettorato territoriale del lavoro e, esclusivamente in forma anonima ed aggregata, 
anche delle organizzazioni rappresentate nelle commissioni di cui all’articolo 7, comma 3 della 
legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.  

− Il soggetto ospitante si impegna a garantire una formazione idonea, relativa alla prevenzione 
ambientale ed antinfortunistica, secondo le previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la 
formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, sottoscritto il 21 dicembre 2011. 

− Il soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e le 
capacità necessarie all’acquisizione di almeno una delle unità di competenza previste nella 
qualifica presa a riferimento nel progetto formativo, ai fini della sua certificabilità, con le 
modalità di cui all’art. 26 ter, comma 3, della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.. 
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− Il soggetto promotore mette a disposizione un tutor professionalmente qualificato a svolgere 
la funzione di tutoring nei confronti di persone che, oltre ad essere disoccupate, si trovano in 
condizione di fragilità e vulnerabilità. 

 
Obblighi del Tirocinante 
 

− Frequentare regolarmente le attività del tirocinio e seguire le indicazioni dei tutori e fare 
riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;  

− Rispettare gli obblighi di riservatezza circa procedimenti, processi produttivi, prodotti od altre 
notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, nonché il segreto d’ufficio 
ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, sia durante che dopo lo svolgimento 
del tirocinio;  

− Rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza; 

− Garantire comportamenti rispettosi dei regolamenti ed usi aziendali.  
 
Il Soggetto promotore, previo parere positivo del Servizio pubblico che ha in carico il tirocinante, 
dichiara che il presente tirocinio rappresenta la scelta più coerente in relazione alle esigenze del 
tirocinante. 
 
Rinuncia alla modifica dati per richiesta verifica immediata  
 
I Soggetti promotore e ospitante richiedono che la verifica su idoneità e congruenza delle 
comunicazioni sia effettuata sin dal momento del recepimento della documentazione e pertanto 
rinunciano alla facoltà di successiva modifica dei contenuti della documentazione se non per 
sanare le eventuali incongruenze segnalate dall’Agenzia regionale per il lavoro tramite il Sistema 
Informativo. 
 
Autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 
Si esplicita che le informazioni contenute nel presente Progetto Formativo individuale sono rese 
ai sensi degli artt. 46 e  47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e si dichiara di essere consapevoli delle 
responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di 
atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445. 
 
 Dichiara infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici , esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale le dichiarazioni sono rese.  
 
(data) …………………………………… 
  
 
………………………………………………………………………………………………… 
(Sottoscrizione per il soggetto promotore) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
(Sottoscrizione per il soggetto ospitante) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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(Sottoscrizione del tirocinante o di chi esercita la tutela legale) 
 
…………………………………………………………………………………………………  
(Sottoscrizione per il  Servizio pubblico che ha in carico il tirocinante)  
 
…………………………………………………………………………………………………  
(Sottoscrizione per il soggetto Certificatore – se presente qualifica SRQ) 
 
 
(*) 
Altri eventuali loghi previsti da specifici progetti/programmi comunitari, nazionali o regionali 
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Codice 

organ.

Ragione sociale atto di riferimento

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A

Via Bigari, 3

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

19 AGRIFORM Soc. Cons. a r.l.

Via Pomponio Torelli, 17

43123 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

60 SENECA SRL IMPRESA SOCIALE

Piazza dei Martiri, 8

40121 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

Via dell'Indipendenza, 12

47030 San Mauro Pascoli FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

93 DINAMICA soc.cons.r.l

Via Bigari, 3

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

95 C.T.C. Centro Tecnico del Commercio Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bologna 

Piazza della Mercanzia, 4

40125 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

116 Cerform 

Piazza Tien An Men, 4

41049 Sassuolo MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa Società consortile a responsabilità limitata

Via Aristotele, 109

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Società Consortile a responsabilità limitata

Via Manlio Monti n. 32

48123 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

170 CONSORZIO FERRARA INNOVAZIONE-Società Consortile a responsabilità limitata 

Via Mons. Luigi Maverna, 4

44122 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

172 FOR.P.IN. Società Consortile a responsabilità limitata

Via IV Novembre, 130

29122 Piacenza PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Via Rimini 7

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

207 ECIPAR  società consortile a responsabilità limitata - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Via Coppalati snc - Località Le Mose

29100 Piacenza PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

Allegato 4) “Primo elenco dei soggetti promotori di tirocini”

Allegato parte integrante - 4
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Codice 

organ.

Ragione sociale atto di riferimento

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

Via Campo di Marte, 166

47121 Forlì FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Via S.Bartolomeo, 48/a

29121 Piacenza PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta Rimini

Viale Valturio, 4

47923 Rimini RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma

Via Nobel, 13/A

43122 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

242 Centro di formazione professionale Alberto Simonini

Via C.Merulo, 9

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Via Ronco, 3

40013 Castel Maggiore BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

Via Del Gomito, 7

40127 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Via Bigari 3

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

Via Barbiani, 8-10

48121 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Calzoni, 1-3

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

281 ISCOM BOLOGNA

Strada Maggiore, 23

40125 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

282 ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE Società Consortile arl

Via G. Bruno, 118

47521 Cesena FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna 

Via Tiarini, 22

40129 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

Allegato 4) “Primo elenco dei soggetti promotori di tirocini”
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Codice 

organ.

Ragione sociale atto di riferimento

284 ISCOM Ferrara

Via Baruffaldi, 14-18

44121 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

via Gianna Giglioli Valle, 11

42124 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

Via Don Giuseppe Bedetti, 26

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

331 OPERA DIOCESANA GIOVANNI XXIII

Via Piangipane, 429

48124 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T. Ravenna

Via Sant'Alberto, 123

48123 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

403 En.A.I.P. Parma

Via Gramsci, 22

43100 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

504 CISITA PARMA scarl

Via Cantelli, 5

43121 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

516 Futura società consortile a responsabilità limitata

Via Bologna, 96/e

40017 San Giovanni in Persiceto BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

544 CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE - Società Cooperativa Sociale C.S.A.P.S.A.

Via Marsala, 30

40126 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. a r.l.

Piazza Cavour, 4

47921 Rimini RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. - Società cooperativa sociale

Via del Chionso, 22/A

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

Via Lame, 118

40122 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo - Formazione Aggiornamento Professionale

Via Sarmato, 14

29011 Borgonovo Val Tidone PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

Allegato 4) “Primo elenco dei soggetti promotori di tirocini”
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organ.

Ragione sociale atto di riferimento

596 CE.S.CO.T. Ferrara Soc. Cooperativa

Via Darsena, 178

44122 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

600 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna

Via Jacopo della Quercia, 1

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

605 Ente diocesano per la salvezza e la educazione della gioventu'

Via Tamburini, 96

41124 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

606 Opera dell'Immacolata Comitato Bolognese per l'integrazione Sociale ONLUS

Via Decumana, 45/2

40133 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

612 INFOMEDIA, Associazione per la formazione professionale, l'informazione e la comunicazione

Via Savonarola, 16

44100 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

622 Cescot Cesena S.R.L.

Viale 4 Novembre, 145

47522 Cesena FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

628 Opere Sacro Cuore F.P. - A.C.A.

Corso Garibaldi, 65

48022 Lugo RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Via Mantegazza, 8

47900 Rimini RN

DGR n. 297/2017  in attuazione della DGR n. 2324/2016

822 UNCI Formazione

Via Baruzzi, 1/2

40138 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

Via Jacopo della Quercia, 4

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

844 CESCOT S.c.a r.l.

Via Clementini, 31

47900 Rimini RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

876 Scuola Edile della Provincia di Modena

Via dei Tipografi, 24

41100 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

878 Iscom formazione

Via Piave, 125

41100 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

Allegato 4) “Primo elenco dei soggetti promotori di tirocini”
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organ.

Ragione sociale atto di riferimento

888 ECIPAR Bologna - Soc. Cons. a r.l.

Via di Corticella n.186

40128 Bologna BO

DGR n. 256/2017 in attuazione della DGR n. 464/2016

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica

Via Bassanelli, 9-11

40129 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

Via Leonardo da Vinci, 35

29122 Piacenza PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

Via La Spezia, 110

43125 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

946 FORMODENA - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I TERRITORI MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

Strada Attiraglio, 7

41122 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

971 Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.

Via S.Allende, 2/1

42016 Guastalla RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

999 Ente - Scuola per la Formazione professionale delle maestranze edili della Provincia di Piacenza

Via Caorsana, 127/B

29122 Piacenza PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1053 ENAC - EMILIA ROMAGNA

Via J.Milani, 18

43036 Fidenza PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1069 IDEA

Via Lombardi, 39

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata

Via C. Savolini,9

47521 Cesena FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1322 IPSAS ALDROVANDI - RUBBIANI

VIA MARCONI, 40

40122 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1330 I.I.S. MARIA  MONTESSORI - LEONARDO DA VINCI

VIA DELLA REPUBBLICA, 3

40046 Porretta Terme BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1333 I.I.S. ARRIGO SERPIERI

VIA V. PEGLION, 25

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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Codice 

organ.

Ragione sociale atto di riferimento

1377 Nuova Didactica - società consortile a responsabilità limitata

Corso Cavour, 56

41121 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

Via Pasubio, 66

40133 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1657 S.I.C.Soc.Coop

Via Scipione dal Ferro, 4

40138 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1915 Iscom Parma srl Istituto di Formazione

Via Abbeveratoia 67/c

43126 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

Via San Zeno in Monte, 23

37138 Verona VR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

2351 I.P.I.A. F. CORNI

VIALE TASSONI, 3

41100 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

2514 I.T.C. G. GINANNI

VIA CARDUCCI 11

48121 RAVENNA RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

2788 CENTRO DI SOLIDARIETA' DI REGGIO EMILIA - ONLUS

VIA URCEO DETTO CODRO 1/1

42123 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

2876 Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale

Via Alberto Brasili n. 91

41122 Modena MO

DGR n. 694/2016 in attuazione della DGR n. 230/2016

DGR n. 297/2017 in attuazione della DGR n. 2324/2016

DGR n. 1505/2017 in attuazione della DGR n. 759/2017

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

DGR n. 925/2018 in attuazione della DGR n. 485/2018
3189 CENTOFORM S.R.L.

Via Nino Bixio, 11

44042 Cento FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale

Via Zamboni 8

40126 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI

Via Guittone D'Arezzo, 14

42123 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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3958 SINERGIE società consortile a r. l. 

via Martiri di Cervarolo, 74/10

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4002 CESCOT MODENA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Via Santi, 8

41123 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4220 Formindustria Emilia-Romagna Soc. Cons. a r.l.

Via Ferruccio Parri n. 31

40128 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4731 Centro di Formazione Professionale Nazareno Società Cooperativa Sociale

Via Peruzzi, 44

41012 Carpi MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4815 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI RONDANI

Viale Maria Luigia 9/a

43100 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4986 NEW HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PORTOGALLO 2

47922 Rimini RN

DGR n. 297/2017 in attuazione della DGR n. 2324/2016

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A.

VIA Provinciale, 73

44034 Copparo FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5069 I.P. CATTANEO DELEDDA

VIA DEGLI SCHIOCCHI, 11

41100 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5072 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. LUOSI

Via 29 maggio, 12-14

41037 Mirandola MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e Innovazione "Vittorio Tadini"  S. C. a R. L.

Frazione Gariga - Località Vignazza, 15

29027 Podenzano PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5106 Ecipar di Ravenna S.R.L.

Viale Randi, 90

48100 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5133 Ok! Center Di Scotti Eugenio S.R.L.

Via B Parmense,12

47900 Rimini RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

Via Guardanavona, 9

42025 Cavriago RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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5168 Open Formazione

Mura di Porta Galliera n. 1/2 A

40126 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5543 Associazione San Patrignano Scuola e Formazione

Via San Patrignano, 53

47853 Coriano RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5779 PENTA.COM S.R.L.

Via Vallescura 12/2

40136 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5828 Università degli Studi di Ferrara

Via Ludovico Ariosto, 35

44121 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6058 I.I.S.  P. GOBETTI - A. DE GASPERI

LARGO CENTRO STUDI, 12/14

47833 Morciano di Romagna RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6063 IST. PROF.LE ALBERGHIERO "P. ARTUSI"

VIA TARLOMBANI, 7

48025 Riolo Terme RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6066 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI

VIA M.M.BOIARDO, 10

44024 Comacchio FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6077 ISIT Bassi - Burgatti

Via Rigone, 1

44042 Cento FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6081 I.S.I.S.S. "MAGNAGHI-SOLARI"

VIALE ROMAGNOSI, 7

43039 Salsomaggiore Terme PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6252 Conform Srl

Via Antonio Cantore 6/8

16149 Genova GE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6281 Cooperativa Sociale CEIS Formazione

Via Toniolo, 125

41122 MODENA MO

DGR n. 297/2017 in attuazione della DGR n. 2324/2016

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

DGR n. 1778/2018 in attuazione della DGR n. 597/2018

DGR n. 1208/2017 in attuazione della DGR n. 758/2017
6327 GENERAZIONE VINCENTE S.P.A.

VIA GIOVANNI PORZIO ISOLA E7

80143 Napoli NA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6432 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO

via Lumagni n. 26

48022 Lugo RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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6449 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. ZANELLI

VIA FRATELLI ROSSELLI, 41/1

42100 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6478 I.I.S MANFREDI - TANARI

VIALE FELSINA, 40

40139 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6508 CABIRIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA MINOZZI 10/A

43122 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIA-ROMAGNA

Via Del  Gomito,  7 

40127 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6611 I.S. A.VOLTA

VIA N. SAURO, 23

29015 Castel San Giovanni PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6685 DIALOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA ANGIOLETTO FOCACCIA 7

47121 Forlì FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6694 I.I.S. F.LLI TADDIA

VIA BARUFFALDI, 10

44042 Cento FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6783 I.P.S.E.O.A. - CERVIA

P.LE ARTUSI, 7

48015 Cervia RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6833 I. P. OLIVETTI –CALLEGARI

Via N.Bixio 23/25

48121 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

7003 Cescot - Ravenna - Centro sviluppo commercio turismo e terziario s.r.l.

Piazza Bernini, 7

48124 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

7155 Agenfor Italia

Piazza Tre Martiri, 43

47900 Rimini RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8023 COM 2 SRL

VIA DON DIECI 8 

29122 Piacenza PC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8046 ITIS N. Baldini

Via Marconi n. 2

48100 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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8067 Oasi Formazione S.R.L.

Via C. Masetti, 5

40127 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8075 ENGIM EMILIA ROMAGNA

VIA PUNTA STILO N. 59

48100 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8090 Università degli Studi di Parma

Via Università, 12

43100 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8124 BETA FORMAZIONE SRL 

VIA PIRATELLO,66/68

48022 Lugo RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8168 UMANA FORMA SRL

VIA PORTENARI 15

30175 Venezia VE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8174 Comune di Ravenna

Piazza del Popolo, 1

48121 Ravenna Ra

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8202 Comunità San Patrignano Società Cooperativa Sociale

Via San Patrignano 53

47853 Coriano RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8225 UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Largo Gemelli, 1

20123 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8236 I.I.S. MARIE CURIE

VIA TOGLIATTI, 5

47039 Savignano sul Rubicone FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8237 ISTITUTO SUPERIORE  PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA

Corso Mazzini, 93

48018 Faenza RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8281 Istituto d'istruzione superiore "G.B.  ALEOTTI"

VIA CAMILLA RAVERA, 11

44100 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8295 Sel & Form srl

Piazza Pier Francesco Lorusso 17

40013 Castel Maggiore BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8302 Open Group Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

VIA MURA DI PORTA GALLIERA 1/2 A

40126 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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8358 IMPRESA SICURA S.R.L.

VIALE MAZZINI N. 119/I

47042 Cesenatico FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8363 FARE COMUNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE

Via di Roma 108

48100 Ravenna RA

DGR n. 297/2017  in attuazione della DGR n. 2324/2016

8365 I.I.S. ALDINI VALERIANI

VIA BASSANELLI 9/11

40129 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8375 ADHR FORMAZIONE SRL

VIA PIO LA TORRE 9

40013 CASTEL MAGGIORE BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8396 ATENA Spa

Via Codignole, 52

25124 Brescia BS

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8469 Unindustria Bologna

Via S. Domenico, 4

40124 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8524 FONDAZIONE VALMARECCHIA

Piazzale Lorenzo Moni n.1 (ex Via dello Sport s.n.c.)

47863 Novafeltria RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8589 UMANA S.p.A.

Via Colombara, 113

30176 Venezia VE

DD n. 16242/2017 in attuazione della DGR n. 1205/2017

DGR n. 371/2019 in attuazione della DGR n. 186/2019

8637 A.I.R. - Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili

Via Isonzo n. 10 loc. Villanova

40055 Castenaso BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8650 Oficina Impresa Sociale Srl

Via Scipione dal Ferro 4

40138 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8652 4MAZIONE S.A.S. DI NANNI FRANCESCO & C.

VIA DEL CAVONE 7 INT 5

47100 Forlì FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8663 PROMIMPRESA SRL

VIA TRIESTE, 90-84-80

93017 San Cataldo CL

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8714 Adecco Formazione S.r.l.

Via Tolmezzo, 15

20132 Milano MI

DGR n. 32/2017  in attuazione della DGR n. 1403/2016
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8730 I.T.T.S. O. BELLUZZI - L. DA VINCI

VIA ADA NEGRI, 34

47037 Rimini RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8732 I.I.S. A. VOLTA

Piazza Falcone e Borsellino, 5

41049 Sassuolo MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8739 LA RISORSA UMANA.IT  S.R.L.

VIA CARLO MARX, 95

41012 Carpi MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8770 FONDAZIONE "Istituto Tecnico Superiore - Area Tecnologica Nuove Tecnologie per il Made in Italy - Ambito Settoriale Regionale 

Agroalimentare"

Via Martiri di Cefalonia, 14

43017 San Secondo Parmense PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

P.le  Macrelli, 100

47521 Cesena FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA  COSTRUIRE 

Via Camilla Ravera, 11

44122 FERRARA FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8803 UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Via Adda 50

41049 Sassuolo MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8809 CORSI RIMINI SRL

VIA SARDEGNA 4 

47923 Rimini RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8829 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.

LUNGO DORA PIETRO COLLETTA, 75

10153 Torino TO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8853 SVILUPPO PMI SRL

VIA MAESTRI DEL LAVORO 42/F

48100 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8855 CENTRO FORMAZIONE EMILIA S.R.L.

VIA PIER PAOLO PASOLINI, 15

41123 Modena MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8858 Zenit srl

Via Cantalupo 29

41043 Formigine MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8995 INFOR GROUP S.P.A.

VIA LARIO, 16

20159 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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9025 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO

VIA DELL'INDIPENDENZA 67/2

40126 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9029  360 LIFE FORMAZIONE SRL

VIA BRUGNOLI 13

40100 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9035 MARGOTTA - S.R.L.

Via Cavour 1

40033 Casalecchio di Reno BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9106 Accademia di Belle Arti di Bologna

Via Belle Arti, 54

40126 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9146 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE O. VERGANI

VIA SOGARI, 3

44100 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9147 I.I.S COPERNICO - CARPEGGIANI

VIA PONTEGRADELLA, 25

44123 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9158 ADECCO ITALIA SPA

VIA TOLMEZZO 15

20132 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9165 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)

PIAZZA IV NOVEMBRE 5

20124 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9166 MANPOWER S.R.L.

VIA GIOACCHINO ROSSINI 6/8

20122 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9170 SIDA GROUP S.R.L.

VIA DELLE FORNACI, 143-145-147-155 

165 Roma RM

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9211 W. TRAINING S.R.L.

VIA ANTONIO GRAMSCI, 1H

42124 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9212 ALI - AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A, PER BREVITA' ALI S.P.A.

VIA DEL VIMINALE 43

184 Roma RM

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9215 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

VIA CRISTOFORO COLOMBO 456 

145 Roma RM

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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9216 ORIENTA S.P.A.

VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 270/300

173 Roma RM

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9217 RANDSTAD ITALIA S.P.A.

VIA LEPETIT ROBERTO 8/10

20124 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9219 G.A.S. GLOBAL ART SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS

VIA LA SPEZIA 177

43126 Parma PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9221 Legacoop Ferrara

Via Carlo Mayr 14

44100 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9224 SOCIETA' COOPERATIVA BYTE SUD A R.L.

VIA DON LUIGI ORIONE 30

89100 Reggio di Calabria RC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9226 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Distretto di Fidenza 

Viale Berenini 151

43036 Fidenza PR

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9227 LIFE IN S.P.A.

VIA CRETA 31

25124 Brescia BS

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9228 PERSONE IN MOVIMENTO COOPERATIVA SOCIALE

VIA G. RASPONI 8

48121 Ravenna RA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9230 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CAMELOT A R.L. CON SIGLA "COOP CAMELOT", "PROGETTO VERDE", "OFFICINE COOPERATIVE" 

VIA VASCO ZAPPATERRA 18  

44122 Ferrara FE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9232 ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI A SOCIO UNICO

VIALE ISONZO 42

42121 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9250 HUMANGEST S.P.A.

VIA VOMANO 6

65129 Pescara PE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

VIA MEUCCIO RUINI N. 12

42124 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9283 ETJCA S.P.A.

CORSO SEMPIONE 39

20145 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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9285 DURING AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA DURING S.P.A.

VIA CAVALLI 42

10138 Torino TO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9287 TEMPI MODERNI S.P.A.

VIA IMMACOLATA DI LOURDES 29

31015 Conegliano TV

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9308 EUROINTERIM S.P.A.

VIALE DELL'INDUSTRIA 60

35129 Padova PD

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9338 QUANTA SPA

VIA ASSIETTA 19

20161 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9340 AREAJOB SPA AGENZIA PER IL LAVORO ABBREVIABILE IN "AREAJOB SPA"

PIAZZA DEL BIANELLO 7/A

42021 Bibbiano RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

10178 LAVORO.DOC S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO

VIA ALDO MORO SNC

84098 Pontecagnano Faiano SA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

10818 COOP134 COOPERATIVA SOCIALE

VIA PORTOGALLO 2

47922 Rimini RN

DGR n. 297/2017  in attuazione della DGR n. 2324/2016

10861 ARTICOLO 1 - AGENZIA PER IL LAVORO SRL

VIA GUSTAVO FARA 20

20124 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

10915 CENTRO STUDI SAMO S.R.L.

VIA GALLIERA 32

40121 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11035 CIGNO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

VIA G. BELLI 10/A

43126 Parma PR

DGR n. 297/2017  in attuazione della DGR n. 2324/2016

11043 I.N.F.A.P. Emilia Romagna

via Saliceto Panaro, 5

41122 MODENA MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11062 ITC GAETANO SALVEMINI

VIA A. PERTINI 8

40033 Casalecchio di Reno BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11064 WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O IN FORMA ABBREVIATA WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA 

S.C.S.

VIA ALFREDO CALZONI 1/3

40128 Bologna BO

DGR n. 694/2016  in attuazione della DGR n. 230/2016

DGR n.34/2017 in attuazione della DGR n. 1751/2016

DGR n. 269/2018 in attuazione della DGR n. 1674/2017

DGR n. 430/2019 in attuazione della DGR n. 2190/2018
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organ.

Ragione sociale atto di riferimento

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANI E PMI DI FORLI', CESENA E RIMINI

VIA MESTRI DEL LAVORO D'ITALIA, 129

47034 Forlimpopoli FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11085 Istituto Italiano Fernando Santi

Via Simone Cuccia n.45

90144 Palermo PA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11093 A.N.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE

VIA VERONICA GAMBARA,6

90135 Palermo PA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11125 LAVORINT S.P.A.

Via Pergolesi Giovanni Battista 8

20124 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11132 ITCG CRESCENZI-PACINOTTI

VIA SARAGOZZA 9

40123 Bologna BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11153 SAPIENS SPA

VIA GIORGIO GABER 2

46100 Mantova MN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11167 ITC Rosa Luxemburg

Via Dalla Volta 4

40131 BOLOGNA BO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11215 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE FERMO CORNI LICEO E TECNICO

LARGO MORO 25

41124 MODENA MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11969 RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL

VIA ROBERTO LEPETIT 8/10

20124 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11970 A.C.T.L. ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA E IL TEMPO LIBERO

Via Duccio di Boninsegna 21/23

20145 Milano MI

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11973 COOPERATIVA SOCIALE SOLCOTALENTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA VILLA CLELIA 76

40026 Imola BO

DGR n. 297/2017 in attuazione della DGR n. 2324/2016

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

11990 LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA CASAGLIA 22

40036 Monzuno BO

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

12016 GESFOR S.R.L.

VIA CESARE AUGUSTO 25

80078 Pozzuoli NA

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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12105 DIADEMA RIMINI S.R.L.

VIA IV NOVEMBRE, 21

47921 Rimini RN

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

12506 MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY S.R.L.

VIA ROSSINI GIOACCHINO 6/8

20122 Milano MI

DGR n. 362/2018  in attuazione della DGR n. 1200/2017

12545 REWM - S.R.L.

VIA VOLTURNO 1/1

42123 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

12728 CSS LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " ENUNC. PIU' BREV. "CSS LAVORO S.C.S."

STRADA CAVAGNARI 3

43126 Parma PR

DGR n. 1770/2018  in attuazione della DGR n. 1258/2018

12927 FORM-APP S.R.L.

VIA CARLO MARX 95

41012 Carpi MO

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

12935 PIANETA SICUREZZA S.R.L.

PIAZZALE GENNARO BIGUZZI 20

47521 Cesena FC

DD  n. 9955/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna

V.le A. Moro, 38 

40127 Bologna

Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

Via Fornovo 8

00192  Roma

Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna ER.GO

Via Santa Maria Maggiore 4

40121 Bologna
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11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi di formazione professionale - A.E.C.A

Via Bigari, 3

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

19 AGRIFORM Soc. Cons. a r.l.

Via Pomponio Torelli, 17

43123 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

60 SENECA SRL IMPRESA SOCIALE

Piazza dei Martiri, 8

40121 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

87 CERCAL S.P.A. CONSORTILE

Via dell'Indipendenza, 12

47030 San Mauro Pascoli FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

93 DINAMICA soc.cons.r.l

Via Bigari, 3

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

116 Cerform 

Piazza Tien An Men, 4

41049 Sassuolo MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

124 CIS  Scuola per la Gestione d'Impresa Società consortile a responsabilità limitata

Via Aristotele, 109

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

128 CNI Ecipar Soc. consortile a r.l.

Via Malavolti, 27

41100 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI Società Consortile a responsabilità limitata

Via Manlio Monti n. 32

48123 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

170 CONSORZIO FERRARA INNOVAZIONE-Società Consortile a responsabilità limitata 

Via Mons. Luigi Maverna, 4

44122 Ferrara FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

172 FOR.P.IN. Società Consortile a responsabilità limitata

Via IV Novembre, 130

29122 Piacenza PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

202 CNA FORMAZIONE Forlì-Cesena - Societa' consortile a r.l.

Viale Roma, 274b

47121 Forlì FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

204 ECIPAR Ferrara Soc. Coop. a r.l.

Via Tassini, 8

44100 Ferrara FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Via Rimini 7

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

206 ECIPAR di Parma Soc. Consortile a r.l.

Via G. e G. Sicuri, 44a

43100 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

207 ECIPAR  società consortile a responsabilità limitata - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

Via Coppalati snc - Località Le Mose

29100 Piacenza PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

209 ECIPAR S.C.R.L. Formazione e Servizi Innovativi per l'Artigianato P.M.I.

Via V. Monti, 19/1

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

210 ECIPAR Soc. Cons. a R.L.

Piazzale Tosi, 4

47923 Rimini RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena

Via Campo di Marte, 166

47121 Forlì FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Via S.Bartolomeo, 48/a

29121 Piacenza PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

224 Fondazione En.A.I.P.  S. Zavatta Rimini

Viale Valturio, 4

47923 Rimini RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma

Via Nobel, 13/A

43122 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

242 Centro di formazione professionale Alberto Simonini

Via C.Merulo, 9

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Via Ronco, 3

40013 Castel Maggiore BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

Via Del Gomito, 7

40127 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Via Bigari 3

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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Ragione sociale atto di riferimento

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

Via Barbiani, 8-10

48121 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA

Via Calzoni, 1-3

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

281 ISCOM BOLOGNA

Strada Maggiore, 23

40125 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

282 ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE Società Consortile arl

Via G. Bruno, 118

47521 Cesena FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna 

Via Tiarini, 22

40129 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

284 ISCOM Ferrara

Via Baruffaldi, 14-18

44121 Ferrara FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

via Gianna Giglioli Valle, 11

42124 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

Via Don Giuseppe Bedetti, 26

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

331 OPERA DIOCESANA GIOVANNI XXIII

Via Piangipane, 429

48124 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T. Ravenna

Via Sant'Alberto, 123

48123 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

403 En.A.I.P. Parma

Via Gramsci, 22

43100 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

504 CISITA PARMA scarl

Via Cantelli, 5

43121 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

516 Futura società consortile a responsabilità limitata

Via Bologna, 96/e

40017 San Giovanni in Persiceto BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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544 CENTRO STUDI ANALISI DI PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA APPLICATE - Società Cooperativa Sociale C.S.A.P.S.A.

Via Marsala, 30

40126 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. a r.l.

Piazza Cavour, 4

47921 Rimini RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. - Società cooperativa sociale

Via del Chionso, 22/A

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa

Via Lame, 118

40122 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo - Formazione Aggiornamento Professionale

Via Sarmato, 14

29011 Borgonovo Val Tidone PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

596 CE.S.CO.T. Ferrara Soc. Cooperativa

Via Darsena, 178

44122 Ferrara FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

600 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia-Romagna

Via Jacopo della Quercia, 1

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

605 Ente diocesano per la salvezza e la educazione della gioventu'

Via Tamburini, 96

41124 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

606 Opera dell'Immacolata Comitato Bolognese per l'integrazione Sociale ONLUS

Via Decumana, 45/2

40133 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

612 INFOMEDIA, Associazione per la formazione professionale, l'informazione e la comunicazione

Via Savonarola, 16

44100 Ferrara FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

622 Cescot Cesena S.R.L.

Viale 4 Novembre, 145

47522 Cesena FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

628 Opere Sacro Cuore F.P. - A.C.A.

Corso Garibaldi, 65

48022 Lugo RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Via Mantegazza, 8

47900 Rimini RN

DGR n. 297/2017 in attuazione della DGR n. 2324/2016
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822 UNCI Formazione

Via Baruzzi, 1/2

40138 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

Via Jacopo della Quercia, 4

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

844 CESCOT S.c.a r.l.

Via Clementini, 31

47900 Rimini RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

876 Scuola Edile della Provincia di Modena

Via dei Tipografi, 24

41100 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

878 Iscom formazione

Via Piave, 125

41100 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

888 ECIPAR Bologna - Soc. Cons. a r.l.

Via di Corticella n.186

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica

Via Bassanelli, 9-11

40129 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

Via Leonardo da Vinci, 35

29122 Piacenza PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

Via La Spezia, 110

43125 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

946 FORMODENA - FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I TERRITORI MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

Strada Attiraglio, 7

41122 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

971 Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.

Via S.Allende, 2/1

42016 Guastalla RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

999 Ente - Scuola per la Formazione professionale delle maestranze edili della Provincia di Piacenza

Via Caorsana, 127/B

29122 Piacenza PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1053 ENAC - EMILIA ROMAGNA

Via J.Milani, 18

43036 Fidenza PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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1069 IDEA

Via Lombardi, 39

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata

Via C. Savolini,9

47521 Cesena FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1322 IPSAS ALDROVANDI - RUBBIANI

VIA MARCONI, 40

40122 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1377 Nuova Didactica - società consortile a responsabilità limitata

Corso Cavour, 56

41121 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

Via Pasubio, 66

40133 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

1657 S.I.C.Soc.Coop

Via Scipione dal Ferro, 4

40138 Bologna BO

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

1915 Iscom Parma srl Istituto di Formazione

Via Abbeveratoia 67/c

43126 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

Via San Zeno in Monte, 23

37138 Verona VR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

2538 Università degli Studi di Modena e Reggio-Emilia

Via Università, 4

41121 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

2876 Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena - Società Cooperativa Sociale

Via Alberto Brasili n. 91

41122 Modena MO

DGR n. 297/2017 in attuazione della DGR n. 2324/2016

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

3189 CENTOFORM S.R.L.

Via Nino Bixio, 11

44042 Cento FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale

Via Zamboni 8

40126 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO MAGNANI

Via Guittone D'Arezzo, 14

42123 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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3958 SINERGIE società consortile a r. l. 

via Martiri di Cervarolo, 74/10

42122 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4002 CESCOT MODENA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Via Santi, 8

41123 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4220 Formindustria Emilia-Romagna Soc. Cons. a r.l.

Via Ferruccio Parri n. 31

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4731 Centro di Formazione Professionale Nazareno Società Cooperativa Sociale

Via Peruzzi, 44

41012 Carpi MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4815 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI RONDANI

Viale Maria Luigia 9/a

43100 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4965 Associazione Professionisti Valerio Vivarelli

Via della Beverara 123

40131 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

4986 NEW HORIZON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA PORTOGALLO 2

47922 Rimini RN

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A.

VIA Provinciale, 73

44034 Copparo FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5069 I.P. CATTANEO DELEDDA

VIA DEGLI SCHIOCCHI, 11

41100 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5072 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. LUOSI

Via 29 maggio, 12-14

41037 Mirandola MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e Innovazione "Vittorio Tadini"  S. C. a R. L.

Frazione Gariga - Località Vignazza, 15

29027 Podenzano PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5106 Ecipar di Ravenna S.R.L.

Viale Randi, 90

48100 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5133 Ok! Center Di Scotti Eugenio S.R.L.

Via B Parmense,12

47900 Rimini RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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organ.
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5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

Via Guardanavona, 9

42025 Cavriago RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5168 Open Formazione

Mura di Porta Galliera n. 1/2 A

40126 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5543 Associazione San Patrignano Scuola e Formazione

Via San Patrignano, 53

47853 Coriano RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5779 PENTA.COM S.R.L.

Via Vallescura 12/2

40136 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5827 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Sedi di  Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini

Via Zamboni, 33

40126 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

5828 Università degli Studi di Ferrara

Via Ludovico Ariosto, 35

44121 Ferrara FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6058 I.I.S.  P. GOBETTI - A. DE GASPERI

LARGO CENTRO STUDI, 12/14

47833 Morciano di Romagna RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6066 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE REMO BRINDISI

VIA M.M.BOIARDO, 10

44024 Comacchio FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6252 Conform Srl

Via Antonio Cantore 6/8

16149 Genova GE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6281 Cooperativa Sociale CEIS Formazione

Via Toniolo, 125

41122 MODENA MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6432 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI LUGO

via Lumagni n. 26

48022 Lugo RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6449 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. ZANELLI

VIA FRATELLI ROSSELLI, 41/1

42100 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6478 I.I.S MANFREDI - TANARI

VIALE FELSINA, 40

40139 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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organ.
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6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIA-ROMAGNA

Via Del  Gomito,  7 

40127 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6611 I.S. A.VOLTA

VIA N. SAURO, 23

29015 Castel San Giovanni PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6783 I.P.S.E.O.A. - CERVIA

P.LE ARTUSI, 7

48015 Cervia RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

6833 I. P. OLIVETTI –CALLEGARI

Via N.Bixio 23/25

48121 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

7003 Cescot - Ravenna - Centro sviluppo commercio turismo e terziario s.r.l.

Piazza Bernini, 7

48124 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8023 COM 2 SRL

VIA DON DIECI 8 

29122 Piacenza PC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8067 Oasi Formazione S.R.L.

Via C. Masetti, 5

40127 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8075 ENGIM EMILIA ROMAGNA

VIA PUNTA STILO N. 59

48100 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8090 Università degli Studi di Parma

Via Università, 12

43100 Parma PR

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8124 BETA FORMAZIONE SRL 

VIA PIRATELLO,66/68

48022 Lugo RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8168 UMANA FORMA SRL

VIA PORTENARI 15

30175 Venezia VE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8225 UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Largo Gemelli, 1

20123 Milano MI

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8295 Sel & Form srl

Piazza Pier Francesco Lorusso 17

40013 Castel Maggiore BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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organ.
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8358 IMPRESA SICURA S.R.L.

VIALE MAZZINI N. 119/I

47042 Cesenatico FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8363 FARE COMUNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE

Via di Roma 108

48100 Ravenna RA

DGR n. 297/2017 in attuazione della DGR n. 2324/2016

8365 I.I.S. ALDINI VALERIANI

VIA BASSANELLI 9/11

40129 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8375 ADHR FORMAZIONE SRL

VIA PIO LA TORRE 9

40013 CASTEL MAGGIORE BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8524 FONDAZIONE VALMARECCHIA

Piazzale Lorenzo Moni n.1 (ex Via dello Sport s.n.c.)

47863 Novafeltria RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8589 UMANA S.p.A.

Via Colombara, 113

30176 Venezia VE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8637 A.I.R. - Sindacato Associazione Imprenditori Responsabili

Via Isonzo n. 10 loc. Villanova

40055 Castenaso BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8650 Oficina Impresa Sociale Srl

Via Scipione dal Ferro 4

40138 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8663 PROMIMPRESA SRL

VIA TRIESTE, 90-84-80

93017 San Cataldo CL

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8714 Adecco Formazione S.r.l.

Via Tolmezzo, 15

20132 Milano MI

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8730 I.T.T.S. O. BELLUZZI - L. DA VINCI

VIA ADA NEGRI, 34

47037 Rimini RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8732 I.I.S. A. VOLTA

Piazza Falcone e Borsellino, 5

41049 Sassuolo MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8739 LA RISORSA UMANA.IT  S.R.L.

VIA CARLO MARX, 95

41012 Carpi MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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8809 CORSI RIMINI SRL

VIA SARDEGNA 4 

47923 Rimini RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8853 SVILUPPO PMI SRL

VIA MAESTRI DEL LAVORO 42/F

48100 Ravenna RA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8855 CENTRO FORMAZIONE EMILIA S.R.L.

VIA PIER PAOLO PASOLINI, 15

41123 Modena MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8858 Zenit srl

Via Cantalupo 29

41043 Formigine MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

8943 B-ETHIC S.R.L.

VIA TRASVOLATORI ATLANTICI, 34/H

44124 Ferrara FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9025 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO

P.ZZA SAN MARTINO, 1

40126 Bologna BO

DD n. 16242/2017 in attuazione della DGR n. 1205/2017

9029  360 LIFE FORMAZIONE SRL

VIA BRUGNOLI 13

40100 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9035 MARGOTTA - S.R.L.

Via Cavour 1

40033 Casalecchio di Reno BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9147 I.I.S COPERNICO - CARPEGGIANI

VIA PONTEGRADELLA, 25

44123 Ferrara FE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9158 ADECCO ITALIA SPA

VIA TOLMEZZO 15

20132 Milano MI

DD n. 16242/2017 in attuazione della DGR n. 1205/2017

DGR n. 371/2019 in attuazione della DGR n. 186/2019

9165 GI GROUP S.P.A. (CON O SENZA INTERPUNZIONI E COMUNQUE SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA)

PIAZZA IV NOVEMBRE 5

20124 Milano MI

DD n. 16242/2017 in attuazione della DGR n. 1205/2017

DGR n. 371/2019 in attuazione della DGR n. 186/2019

9166 MANPOWER S.R.L.

VIA GIOACCHINO ROSSINI 6/8

20122 Milano MI

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9170 SIDA GROUP S.R.L.

VIA DELLE FORNACI, 143-145-147-155 

165 Roma RM

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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9211 W. TRAINING S.R.L.

VIA ANTONIO GRAMSCI, 1H

42124 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9216 ORIENTA S.P.A.

VIALE LUIGI SCHIAVONETTI 270/300

173 Roma RM

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9217 RANDSTAD ITALIA S.P.A.

VIA LEPETIT ROBERTO 8/10

20124 Milano MI

DD n. 16242/2017 in attuazione della DGR n. 1205/2017

DGR n. 371/2019 in attuazione della DGR n. 186/2019

9232 ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI A SOCIO UNICO

VIALE ISONZO 42

42121 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

VIA MEUCCIO RUINI N. 12

42124 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

9283 ETJCA S.P.A.

CORSO SEMPIONE 39

20145 Milano MI

DD n. 345/2018 in attuazione della DGR n. 1205/2017

9287 TEMPI MODERNI S.P.A.

VIA IMMACOLATA DI LOURDES 29

31015 Conegliano TV

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11035 CIGNO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

VIA G. BELLI 10/A

43126 Parma PR

DGR n. 297/2017 in attuazione della DGR n. 2324/2016

11064 WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O IN FORMA ABBREVIATA WINNER MESTIERI EMILIA ROMAGNA 

S.C.S.

VIA ALFREDO CALZONI 1/3

40128 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANI E PMI DI FORLI', CESENA E RIMINI

VIA MESTRI DEL LAVORO D'ITALIA, 129

47034 Forlimpopoli FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11132 ITCG CRESCENZI-PACINOTTI

VIA SARAGOZZA 9

40123 Bologna BO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11968 IPSIA GALVANI IODI

VIA DELLA CANALINA 21/1

42123 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

11969 RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL

VIA ROBERTO LEPETIT 8/10

20124 Milano MI

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 
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11990 LO SCOIATTOLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VIA CASAGLIA 22

40036 Monzuno BO

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

12016 GESFOR S.R.L.

VIA CESARE AUGUSTO 25

80078 Pozzuoli NA

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

12105 DIADEMA RIMINI S.R.L.

VIA IV NOVEMBRE, 21

47921 Rimini RN

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

12506 MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY S.R.L.

VIA ROSSINI GIOACCHINO 6/8

20122 Milano MI

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

12545 REWM - S.R.L.

VIA VOLTURNO 1/1

42123 Reggio nell'Emilia RE

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

12728 CSS LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " ENUNC. PIU' BREV. "CSS LAVORO S.C.S."

STRADA CAVAGNARI 3

43126 Parma PR

DGR n. 1770/2018 in attuazione della DGR n. 1258/2018

12927 FORM-APP S.R.L.

VIA CARLO MARX 95

41012 Carpi MO

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

12935 PIANETA SICUREZZA S.R.L.

PIAZZALE GENNARO BIGUZZI 20

47521 Cesena FC

DD  n. 9956/2019 in attuazione della DGR n. 985/2014 

Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna

V.le A. Moro, 38 

40127 Bologna
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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Atti amministrativi
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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