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Polo Formazione e Inclusione Lavorativa Legacoop
Le cooperative e associazioni CSAPSA, Demetra Formazione,
Legacoop Bologna, Open Formazione e Consorzio SIC hanno unito
le forze per supportare le aziende nel processo di integrazione fra
la dimensione etico-sociale e quella imprenditoriale attraverso la
creazione di valori, economici e sociali, vincenti per l’impresa, per le
persone e per il territorio in cui opera.
La lunga esperienza maturata sul territorio e il personale
altamente specializzato permettono al Polo di offrire
gratuitamente una varietà di servizi formativi e consulenziali
gratuiti capaci di raggiungere un doppio risultato: la formazione
di persone svantaggiate e il supporto alle aziende che intendono
attivare percorsi di inclusione.

I NOSTRI SERVIZI
• consulenza RSI alle aziende;
• consulenza alle aziende per accedere ai percorsi di
riconoscimento e visibilità pubblici;
• consulenza alle aziende per la copertura di postazioni disabili L.68;
• consulenza alle aziende per la ricollocazione delle persone
disabili o svantaggiate in azienda;
• consulenza alle aziende per gli adempimenti relativi alla gestione
di tirocini e stage attraverso finanziamenti pubblici (L.14 RER,
Fondo Regionale Disabili) o di fondazioni (Fondazione del Monte,
Insieme per il Lavoro) attraverso cui operiamo;
• colloqui individuali di preselezione;
• azioni di empowerment e coaching per i tirocinanti/stagisti/
candidati;
• formazioni di varia durata che avvicinino le competenze
prestazionali e relazionali del candidato alla domanda dell’azienda;
• azioni di formazione in azienda (prestazionale o relazionale)
con affiancamento o attraverso un’azione di monitoraggio con
il tirocinante/stagista/candidato e con le figure di riferimento
aziendale;
• supporto e affiancamento “in situazione” alle funzioni svolte dai
tutor aziendali;
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Consorzio SIC nasce nel 1994 con il fine di sviluppare nel territorio l’imprenditorialità

sociale, perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini, proponendo una gestione innovativa dei servizi
sociali attraverso attività diverse finalizzate a creare reali opportunità di lavoro per
persone a rischio di emarginazione. Aderiscono al SIC 16 cooperative sociali.
Tel 051 302066 | E-mail info@consorziosic.it | Sito www.consorziosic.it

CSAPSA coop soc. Onlus, Centro Studio Analisi di Psicologia e Sociologia Applicate, è

accreditata presso la Regione Emilia Romagna come ente di formazione professionale.
Quarant’anni di attività in stretto rapporto col territorio, enti pubblici, aziende, terzo
settore, hanno portato C.S.A.P.S.A., a partecipare alla promozione del territorio solidale
o dei territori solidali della città metropolitana di Bologna.
Tel 051 230449 | E-mail info@csapsa.it | Sito www.csapsa.it

Demetra Formazione offre servizi per il lavoro e per la formazione ad aziende

e persone. Lo staff di Demetra accompagna le persone in percorsi di miglioramento
delle loro opportunità lavorative e di crescita professionale, facilitando l’ingresso e il
posizionamento nel mercato del lavoro. Inoltre affianca le imprese che investono sulla
crescita attraverso processi d’innovazione e il miglioramento delle competenze.

Tel 051 0828946 | E-mail bologna@demetraformazione.it| Sito www.demetraformazione.it

Open Formazione

è un ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per la
formazione superiore, la formazione continua e permanente, per le utenze speciali e
per la realizzazione di servizi per il lavoro in Area 2 per i territori di Bologna e Casalecchio
di Reno. Offre diversi servizi di consulenza rispetto all’inserimento lavorativo di
persone in condizione di fragilità e percorsi formativi progettati sulle singole esigenze
delle aziende.
Tel 051 0415241| E-mail formazione@opengroup.eu | Sito www.opengroup.eu
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