Elenco soggetti accreditati Area 1 Ambito territoriale di Forlì-Cesena

Adecco – Agenzia per il lavoro
Via Martiri Della Libertà, 2/B – 0547.25347 cesena.mazzini@adecco.it – www.adecco.it
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 - Map
Adecco è presente in Italia da oltre 20 anni con una rete capillare di sedi che coprono territorialmente
le esigenze del mondo aziendale e dei disoccupati. Dal 2012, Adecco ha investito sull’offerta dei servizi
al lavoro, partecipando a livello regionale e nazionale a bandi e progetti orientati alla massima
occupazione. Ogni filiale ha maturato negli anni forti relazioni con aziende, enti, stakeholders che
hanno contribuito all’incremento delle opportunità per i candidati che vogliono accedere al mercato
del lavoro.

Aeca – Ente di formazione
Via Episcopio Vecchio, 9 Forlì - 0543.26040 direzione.forli@cnos-fap.it – www.aeca.it - Map
Via Canonico Lugaresi, 202 Cesena - 0547.335328 segreteria@engimcesena.it - www.aeca.it - Map
Dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 12.30
La rete AECA, con 15 enti di formazione professionale, da quella iniziale alla formazione superiore
opera su tutto il territorio regionale dell’Emilia-Romagna dal 1973. Con l’obiettivo della realizzazione
personale e professionale della persona, AECA offre percorsi di formazione (meccanica, elettronica,
commercio, turismo…) finalizzati all’inserimento lavorativo. Le politiche attive occupano un ruolo di
primo piano e consentono a persone non occupate, svantaggiate o fragili di intraprendere, affiancate
dal personale AECA, la strada verso il reinserimento nel lavoro.

Archimede SPA – Agenzia per il lavoro
Viale dell’appennino, 165 Forlì – 0543.36494 - forli@archimedespa.it - www.archimedespa.it Map
Dal lun. al gio. 10.00 – 13.00 e 14.30 – 16.30 (ven. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.30)
Siamo un’azienda solida, italiana e parte del Gruppo Coopservice. Favoriamo l’incrocio tra domanda
e offerta di lavoro e la continuità professionale. Conosciamo molto bene il territorio e attraverso le
filiali siamo vicini al candidato e alle aziende. Identifichiamo con chiarezza le necessità e proponiamo
percorsi su misura. Rispettiamo gli impegni presi e diamo risposte precise. Puoi affidarti a noi per:
orientamento, bilancio delle competenze, scouting occupazionale, tirocinio e formazione.

Cescot – Ente di formazione
V.le IV Novembre, 145 – 0547.415155 – info@cescot-cesena.com – www.cescotcesena.com/index.php - Map
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00; mar. e gio. dalle 15.00 alle 17.00
Cescot è l’agenzia di formazione e servizi per il lavoro promossa da Confesercenti che rappresenta in
Emilia-Romagna oltre 40.000 imprese del Commercio, Turismo e Servizi. Attivi dal 1980, il nostro
obiettivo è realizzare progetti per lo sviluppo personale e professionale. Etica, passione e impegno,
sono il valore aggiunto che offriamo nei nostri servizi. L’area “Cescot Lavoro” è dedicata all’incrocio
di domanda e offerta di lavoro, un ponte tra le imprese e le persone in cerca di occupazione.

Demetra Formazione – Ente di formazione
Via Galvani 15, Forlì – 0543.1796412 – forli@demetraformazione.it – www.demetraformazione.it
Dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 - Map
Siamo una società che eroga formazione e servizi per il lavoro. Ci rivolgiamo a tutti coloro che sono
in cerca occupazione, anche le persone svantaggiate, aiutando ad adeguare le competenze
professionali e ad inserirsi proficuamente nel mercato del lavoro attraverso interventi mirati e
personalizzati. Abbiamo inoltre un’area specializzata nelle Industrie Culturali e Creative. Le nostre
sedi sono presenti su tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Siamo la società di riferimento di
Legacoop.

Dinamica – Ente di formazione
Via A. Vivaldi, 13/A Forlì – 0543.724670 – FC@dinamica-fp.it - www.dinamica-fp.com Map
dal lun. al ven. 8.30 - 12.30 - mar. e gio. 14.00 - 16.00
Dinamica nasce nel 2007 dall’unione del CSA SCRL e altri 7 Centri provinciali di formazione
professionale presenti dagli anni ‘90 sul territorio regionale: IRFATA (PC), AgriForm SRL (RE), IRFATA
(MO), GEOS (FE), AgriForm (BO), New AgriForm srl (FC/RA) e CIPA (MO). Opera in Emilia-Romagna ed
è specializzata in formazione, orientamento, incrocio domanda e offerta, servizi per le rilevazioni
contabili al fine della determinazione del rating finanziario specifico per l’agricoltura e a supporto
delle valutazioni economiche delle imprese del settore.

Ecipar CNA Formazione – Ente di formazione
Viale Roma 274/B Forlì – 0543.473637 – info@cnaformazionefc.it www.cnaformazionefc.it Map
Dal lun. mar. gio. dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30; mer. e ven. 8.30 – 12.30
Via Mulini 35 Cesena – 0547 20592 – info@cnaformazionefc.it – www.cnaformazionefc.it Map
Ecipar è l’ente per la formazione, lo sviluppo e la diffusione dei “saperi” utili alle piccole e medie
imprese (PMI). Da anni offre servizi per la crescita delle capacità tecniche, professionali e manageriali
necessarie. Promossa da CNA Emilia-Romagna, è il consorzio dei nove Ecipar provinciali presenti con
proprie sedi sull’intero territorio regionale. È accreditato ai “servizi al lavoro” per rispondere al
fabbisogno di personale qualificato delle imprese artigiane

Enaip – Ente di formazione
Via Campo di Marte 166 Forlì – 0543.60599 – enaipforli@enaip.forli-cesena.it www.enaip.forlicesena.it/ Map - dal lun. a gio. dalle 8.30 alle 18.30 - ven. dalle 8.30 alle 14.00
P.tta Don Ravaglia 2 Cesena – 0547.28969 – enaipcesena@enaip.forli-cesena.it www.enaip.forlicesena.it/ Map - dal lun. al gio. dalle 8.15 alle 19.30 - ven. 8.15 - 18.-00
Fondazione Enaip – Via Circonvallazione 28 Savignano sul Rubicone – 0541.944852
enaiprubicone@enaip.forli-cesena.it – www.enaip.forli-cesena.it/ - Map - dal lun al ven dalle 7.45
- 16.00
Enaip è una rete di imprese no-profit costituita da sei agenzie formative accreditate presso la Regione
Emilia-Romagna che offrono servizi per il lavoro. Opera per accompagnare le persone nel loro
inserimento lavorativo e sociale e contribuisce all’innalzamento della capacità competitiva del
sistema delle imprese con un occhio attento alle persone e aperto al mercato. Enaip è espressione
delle ACLI con le quali condivide un sistema di valori basato sulla responsabilità sociale e la solidarietà.

Etjca – Agenzia per il lavoro
Via A. Kuliscioff, 224 – 0547.075060 – info.cesena@etjca.it - www.etjca.it/ - Map
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Dal 1999 a oggi, la nostra presenza sul territorio cresce in modo costante e conta più di 65 filiali in
tutta Italia. Garantiamo soluzioni personalizzate e costruite ad hoc per imprese e lavoratori tra cui:
somministrazione, ricerca e selezione del personale, collocamento mirato, attivazione di tirocini,
formazione. La nostra divisione Politiche Attive del Lavoro gestisce l’insieme di interventi volti alla
tutela dell’occupazione, favorendo il contatto tra le competenze e le diverse realtà imprenditoriali

Fondazione consulenti del lavoro – Fondazione
Via dei tigli 1/b Villalta di Cesenatico – 348.2293655- segreteria@studiocanducci.it –
https://fondazionelavoro.it - Map
Dal lun. 8.00 – 13.00 e dal mar. al ven. dalle 8.15 alle 13.00
Via Pio Battistini 10 Cesena – 349.4304976 – mtbonanni@studiovalorelavoro.it –
https://fondazionelavoro.it - Map
La Fondazione Consulenti per il Lavoro, costituita dal Consiglio Nazionale dell’Ordine di Consulenti del
Lavoro è accreditata ai servizi per il lavoro in diverse regioni italiane, ed è accreditata Anpal per
operare con l’Assegno di Ricollocazione. La Fondazione opera, per il tramite dei Consulenti del lavoro,
su tutto il territorio nazionale con oltre 2.700 punti operativi, dislocati in tutte le province italiane.

Formart – Ente di formazione
Viale Oriani, 1 Forlì – Tel. 0543.20200 info@forli.formart.it – www.formart.it/home - Map
Via Ilaria Alpi, 65 Cesena – Tel. 0547 630103 info.cesena@formart.it - Map
Dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
Trovare lavoro è un lavoro. Per questo l’ente di formazione FORMart ti dedica gratuitamente un
professionista che ti accompagnerà nel mondo del lavoro, passo dopo passo. Ti guiderà nella ricerca
degli annunci migliori, ti aiuterà a scrivere un curriculum efficace, ti preparerà ad affrontare i colloqui
e segnalerà il tuo profilo alle aziende, in base alle tue ambizioni ed esigenze. Oppure, se hai in mente
un’idea imprenditoriale, potrai chiedere un aiuto per definire il tuo progetto d’impresa.

Formedil – Ente di formazione
Via Maestri del Lavoro d’Italia, 129 Forlimpopoli – 0543.745832 – formazione@cassaer.org www.scuolaedileromagna.it - Map
Dal lun. al gio. dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; il ven. dalle 8.30 alle 13.00
Il Consorzio Formedil Emilia-Romagna è costituito da tutte le Scuole Edili provinciali, dalle Associazioni
Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali del settore delle costruzioni. I servizi per il lavoro
vengono forniti dalle Scuole Edili territoriali secondo le caratteristiche del mercato del lavoro locale
e regionale. Le aree di maggiore attività, accanto all’edilizia tradizionale, sono l’efficienza energetica,
i nuovi materiali, l’innovazione tecnologica e di prodotto.

Formindustria – Ente di formazione
Via
Ravennate
959,
Cesena
0547.632358
kbotturi@assoformromagna.it
www.assoformromagna.it/ - Map
Formindustria c/o Unindustria – Via Punta di Ferro 2/a Forlì – 0547.632358
kbotturi@assoformromagna.it – www.assoformromagna.it/ - Map
Dal lun. dalle 14.00 alle 18.00 – mar. dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 – mer. e gio.
dalle 09.00 alle 13.00 e ven. dalle 14.00 alle 18.00
Formindustria Emilia-Romagna è una società consortile accreditata dalla Regione Emilia-Romagna
per l’ambito della Formazione Superiore e della Formazione Continua e Permanente, nonché per i
Servizi per il lavoro. Opera su tutto il territorio regionale, favorendo lo sviluppo e l’erogazione dei
servizi per il lavoro, adattandosi alle esigenze del mercato e ampliando e qualificando l’offerta dei
servizi per il lavoro dei cittadini e delle imprese.

Gi Group – Agenzia per il lavoro
Via Balzella 26 Forlì – 0543.36771 – forli.balzella@gigroup.com - www.gigroup.it/ - Map
Dal lun. al ven. dalle 9 alle 13; il mer. anche dalle 14 alle 18
Via Zuccherificio 175 Cesena – 0547.27798 – cesena.zuccherificio@gigroup.com - www.gigroup.it/
Map
Dal lun. al ven. dalle 9 alle 13; il gio. anche dalle 14 alle 18
Gi Group è presente in Italia con 200 filiali e 14 divisioni specializzate. La divisione specializzata Gi
Group Politiche Attive, gestisce progetti finanziati per i servizi al lavoro. In Emilia-Romagna, Gi Group
è operatore accreditato Area 1 con 11 filiali e 2 sedi esterne sul territorio. Il servizio consente ai
cittadini di avere informazioni sui progetti finanziati dalla regione e di accedere ai servizi al lavoro.

Ial Emilia – Romagna – Ente di formazione
Via Maceri 3 Forlì Tel. 0543.370507 sedeforli@ialemiliaromagna.it www.ialemiliaromagna.it/ Map
Dal lun. al gio. dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30
Viale Carducci 225 Cesenatico – Tel. 0547.675792 sedecesenatico@ialemiliaromagna.it - Map
Siamo un’impresa sociale con oltre 50 anni di esperienza nella formazione e 13 sedi distribuite in tutta
la regione. Offriamo servizi per il lavoro e servizi formativi collaborando con centinaia di docenti,
esperti, consulenti e imprese, per soddisfare ogni anno le esigenze di migliaia di persone. La nostra
esperienza è al servizio delle persone che cercano un lavoro e vogliono perciò migliorare le proprie
competenze e quelle dei lavoratori che si prefiggono obiettivi di sviluppo professionale. I nostri settori
di specializzazione sono la ristorazione e la meccanica.

Idea – Ente di formazione
Viale della libertà 1 Forlì – 0543.28235 0543.36240 – info@enfapfc.it
www.enfap.emr.it/wp/lavoro-idea/ - Map
Dal lun. al ven. dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 16.00
Idea è un organismo indipendente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna per la formazione
professionale e i servizi al lavoro. Fortemente radicato sul territorio, assieme alle sedi associate opera
da anni a livello regionale e nazionale ed è da sempre un punto di riferimento per le imprese che
cercano competenze e consulenza per i propri progetti di sviluppo e di valorizzazione del capitale
umano. In una logica di rete condivide risorse e conoscenze per accrescere la capacità innovativa e la
qualità dell’offerta e dare concrete possibilità di lavoro alle persone che lo richiedono.

Ifoa – Ente di formazione
Corso della Repubblica 5 Forlì – 0543 713360 – ifoaforli@ifoa.it- www.ifoa.it/ Map
San Mauro Pascoli Via Bellaria nuova 512 – Telefono: 0541 815411 lelli@ifoa.it- Map
Riceve solo su appuntamento 335.7360138
Ifoa è ente di formazione, nato dalla volontà delle Camere di Commercio, e agenzia per il lavoro, un
binomio che permette di offrire percorsi di crescita, formazione, professionalizzazione e programmi
di inserimento nel mondo del lavoro. Dal 1971 Ifoa lavora per mantenere e rafforzare il legame tra
persone ed imprese per questo si definisce “un ponte che le persone possono percorrere per
raggiungere il mondo del lavoro”. Il sapere utile è il patrimonio dell’ente, trasferire il Sapere utile il
suo obiettivo.

Irecoop (solo per Garanzia Giovani) – Ente di formazione
Viale Italia 47 Forlì – 0543 370671 – sede.forli@irecoop.it – www.irecoop.it/ - Map
Contattare l’ente per fissare un appuntamento
Irecoop Emilia-Romagna, Istituto Regionale per l’Educazione Cooperativa, nasce nel 1979
dall’evoluzione del Centro Studi del mondo cooperativo, creato da Confcooperative Emilia-Romagna.
La nascita delle 9 unioni territoriali di Confcooperative darà poi impulso alla creazione delle sedi
territoriali di Irecoop ER. Irecoop Emilia-Romagna vuole essere strumento per lo sviluppo delle
competenze e dell’innovazione del tessuto produttivo locale, a partire dalle imprese cooperative e
imprese sociali e dai loro soci; per la diffusione del modello cooperativo e dei principi ad esso
legati; per l’accompagnamento nel mercato del lavoro e la crescita professionale delle persone.

Iscom Forlì – Ente di formazione
Piazzale della Vittoria, 23 Forlì –Tel. 0543.378026 - iscom@confcommercio.fo.it - Map
Via G. Bruno, 118 Cesena – Tel. 0547.639892 info@iscomcesena.it – www.iscomcesena.it/ - Map
Contattare l’ente per concordare appuntamento
Iscom Emilia-Romagna è l’ente di formazione di Confcommercio – Imprese per l’Italia dell’EmiliaRomagna, accreditato dalla Regione e certificato UNI EN ISO 9001. Iscom progetta e realizza interventi
diversificati a seconda delle tipologie e dei servizi richiesti. I principali settori di intervento sono il
turismo, la ristorazione, le vendite, il commercio e la grande distribuzione, l’amministrazione e il
controllo di impresa, la logistica, il trasporto, le spedizioni e l’autoriparazione.

Lavoropiù – Agenzia per il lavoro
Corso Cavour, 179 Cesena - 0547.612296 – 337.1585039 cesena@lavoropiu.it www.lavoropiu.it/
Map
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Lavoropiù è un’agenzia per il lavoro giovane e dinamica presente sul territorio nazionale da 20 anni
con oltre 65 filiali. Dal 1997 il nostro obiettivo è quello di fornire alle aziende le migliori soluzioni
Human resources e ai candidati le più importanti offerte di lavoro. Esperienza, professionalità,
passione e impegno quotidiano hanno permesso a Lavoropiù di diventare una realtà solida e
affermata, attiva nei servizi di somministrazione, ricerca e selezione, formazione e supporto alla
ricollocazione.

Manpower – Agenzia per il lavoro
Viale Gramsci 146/a Forlì – 0543.818090 – forli.gramsci@manpower.it www.manpower.it Map
Dal lun. a ven. dalle 10:00 alle 12:00 – mar. e gio. dalle 10.00 alle 12.00
Piazza Franchini Angeloni, 70 – 0547.22104 Cesena cesena.angeloni@manpower.it Map
Dal lun. a ven. dalle 10:00 alle 12:00 - mar. e gio. dalle 10.00 alle 12.00
Manpower è specializzato nella creazione di soluzioni integrate per l’incontro tra domanda e offerta
di lavoro e lo sviluppo della carriera; si occupa di ricerca, selezione e valutazione di personale in tutte
le posizioni professionali, somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato,
progettazione e realizzazione di corsi di formazione, servizi di consulenza per l’organizzazione
aziendale, lo sviluppo di carriere e l’outplacement, progetti e attività legate alle politiche attive del
lavoro.

Randstad – Agenzia per il lavoro
Via Ravegnana, 351/B 0543.19451 - emiliaromagna.politicheattive@randstad.it www.randstad.it/
Map
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
All’interno di Randstad l’obiettivo generale della divisione Politiche Attive è di creare reali opportunità
di lavoro ai beneficiari delle misure, facilitando il “perfect match” tra beneficiari-clientifinanziamento. L’ente propone un’offerta mirata e personalizzata di misure di politica attiva,
orientative, formative e di accompagnamento e supporto alla ricerca di una nuova stabile
occupazione.

Synergie – Agenzia per il lavoro
Piazza Dante Alighieri 9 Forlì – 0543.321013 - forli1@synergie-italia.it- www.synergie-italia.it/
Map
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro SpA è presente in Italia con più di 100 filiali e Divisioni
Specializzate per offrire servizi di alto standard ad aziende e candidati. In particolare, la Divisione
Politiche Attive e Outplacement è focalizzata nella progettazione, offerta ed erogazione di servizi di
Orientamento
e
Supporto
nell’individuazione
di
opportunità
finalizzate
all’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, disoccupati, lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi aziendale e lavoratori in fase di transizione di carriera.

Techne – Ente di formazione
Via Buonarroti 1 Forlì – 0543.410711 - Map
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00; mar. e gio. dalle 15.00 alle 17.00
Via Savolini 9 Cesena – 0547.637211 segreteria@mailtechne.org – www.techne.org/ - Map
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00; mar. e gio. dalle 15.00 alle 17.00
Techne è capofila degli otto centri di formazione pubblici della Regione Emilia-Romagna. Gli enti,
prioritariamente espressione dei Comuni, sono storicamente radicati sui territori di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e ne conoscono a fondo le dinamiche.
Offrono concrete opportunità di inserimento lavorativo, operando nei settori economici più
diversificati e potendo contare su solide collaborazioni con le imprese locali.

Umana – Agenzia per il lavoro
Corso Cavour 54 Cesena – 0547.613316 – infoce@umana.it – www.umana.it/ - Map
Dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 12.00
Umana è al fianco di chi cerca un’occupazione per accompagnarlo alla ricerca di una nuova
opportunità lavorativa. Valorizza tutte le iniziative promosse dalla Regione, integrandole con propri
servizi innovativi, orientati al risultato occupazionale. In Umana si possono trovare informazioni
sempre chiare e trasparenti, gratuite, operatori capaci di valorizzare le competenze dei candidati per
prepararli al colloquio in azienda; un aiuto per far capire quanto il mercato del lavoro chiede per
giungere a un nuovo lavoro.

Winner Mestieri – Agenzia per il lavoro
Via Dandolo 16/18 Forlì – 0543.370641 – forli@winnermestieri.it- www.winnermestieri.it/ Map
Dal lun. al gio. dalle 08:30 alle 13:30; ven. 09:00 – 13:00
Winner Mestieri Emilia-Romagna nasce come strumento per svolgere servizi legati al lavoro nel
quadro, sia di processi di inclusione per lavoratori più deboli, che di servizi alle imprese e cooperative
del territorio. Favorisce la creazione di occupazione e valorizza le competenze di ogni singolo
individuo impegnandosi a garantire un’equa ripartizione delle opportunità occupazionali in modo tale
che la disoccupazione non si concentri solo su alcune fasce di categorie.
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