
COMPANY PROFILE





IRECOOP VENETO, ente di formazione di Confcooperative Veneto e della Federazione 

Veneta delle Banche di Credito Cooperativo, si occupa di formazione, consulenza e 

ricerca, principalmente rivolte alle imprese cooperative e alle piccole/medie imprese 

del Veneto.

Realizza interventi di progettazione, formazione e consulenza attraverso l’analisi 

dei fabbisogni, l’ideazione, la predisposizione e la gestione di progetti, l’attivazione di 

reti e la ricerca di finanziamenti (Fondo Sociale Europeo, Fondi Interprofessionali, PSR, 

Bandi europei e altri fondi pubblici e privati).

Si rivolge a PERSONE, IMPRESE e ISTITUZIONI offrendo servizi e percorsi di 

accompagnamento su misura attraverso una consolidata rete di stakeholder e 

professionisti fidelizzati.
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CHI SIAMO
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1978

2009

2013

2002

2014

2019

2016

Dal 1978 l’Ente opera su tutto il 
territorio regionale allo scopo di 

soddisfare i bisogni di formazione 
e sviluppo dell’economia locale, in 

stretta collaborazione con il sistema 
delle imprese cooperative.

Irecoop Veneto è accreditato dalla 
Regione Veneto per i Servizi al Lavoro 

ex art. 25 L.R. 3/2009 DGR 2238 del 
20/12/2011 – Cod. Accr. L020.

E’ Provider Regionale ECM
Id 109 – Ente accreditato con DDR 

166 del 21/10/2014 Nuovo Sistema di 
Formazione Continua in Medicina in 
vigore dal 2011 con determina della 

Commissione Nazionale Formazione 
Continua.

Dal 2002 IRECOOP VENETO è 
accreditato dalla Regione Veneto 
per la Formazione Continua e la 
Formazione Superiore, ai sensi della 
L.R. 9 agosto 2002 (N. iscrizione 
A0200).

Irecoop Veneto certifica i propri 
servizi di consulenza di Direzione 

(consulenza di management) con la 
Nuova UNI EN ISO 20700:2018

Svolta organizzativa per Irecoop 
Veneto: viene rinnovata
la governance.

Da Dicembre 2016 Irecoop 
Veneto ha adottato un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo, 
ex.D.Lgs. 231/2001, nominando un 
Organismo di Vigilanza.
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VISION
Irecoop  Veneto, riferimento regionale per formazione, consulenza e ricerca,
favorisce la crescita e il cambiamento in persone, organizzazioni e reti
promuovendo i valori cooperativi a sostegno dell’economia civile.

CRESCITA E CAMBIAMENTO

VALORI

Professionalita

Rispetto

Ascolto

Cooperazione

Sostenibilita

Coerenza

1

3

5

2

4

6
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MISSION
Accompagnare e supportare imprese, persone ed istituzioni
nel processo di miglioramento e di innovazione attraverso
progetti di formazione, consulenza, orientamento e ricerca.

LE PERSONE AL CENTRO DELLA NOSTRA AZIONE

Per Irecoop Veneto professionalità significa saper coniugare disciplina e creatività attraverso 
l’applicazione di un sistema di metodi di lavoro soggetti a standard di controllo e documentazione,
a garanzia dei necessari requisiti di produttività, qualità e deontologia professionale.
Al centro della filosofia di Irecoop Veneto vi è una forte propensione verso obiettivi comuni 
raggiunti attraverso un intenso lavoro di gruppo che, valorizzando il contributo individuale e 
favorendo il rispetto e la fiducia reciproci, consente la condivisione delle competenze.
Un rapporto con il cliente, basato su criteri professionali ed etici ed orientato al conseguimento di 
obiettivi espliciti e comuni, consente di operare all’interno di un sistema di regole trasparenti.

LA NOSTRA PROPOSTA DI VALORE

Ricerca e studio

Co-progettazione

Etica e deontologia

Condivisione degli obiettivi

Approccio sistemico

Valutazione risultati e impatti

1

3

5

2

4

6
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Individuare e Sviluppare le eccellenze



OSSERVA,
ORGANIZZA,
POTENZIA.
Costruisci una strategia di business

innovativa.



SERVIZI PER LE IMPRESE

Irecoop Veneto accompagna e supporta le imprese nel progettare e realizzare interventi di 
formazione e di consulenza, finalizzati ad affrontare i cambiamenti attraverso lo sviluppo e la 
crescita delle competenze di tutte le risorse umane. 
A partire da una attenta analisi dei fabbisogni l’Ente coinvolge dirigenti, manager e lavoratori 
predisponendo e implementando piani di formazione e consulenza su misura.
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CONSULENZA D’IMPRESA

FINANZA AGEVOLATAATTIVAZIONE TIROCINI

INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA

Consulenze in ambito compliance, sistemi 
di gestione, modelli organizzativi 231, 
management, marketing e comunicazione.

Ricerca finanziamenti per lo sviluppo 
imprenditoriale (fondi strutturali, fondi 
interprofessionali e altri fondi pubblici e 
privati).

Tirocini formativi di inserimento e 
reinserimento lavorativo, tirocini extra UE e 
tirocini professionalizzanti per studenti.

Servizio di accompagnamento e supporto per 
lo sviluppo del proprio business nei mercati 
esteri.

FORMAZIONE

Percorsi di formazione per accrescere le 
competenze e favorire processi di crescita 
ed innovazione.



IMPARA,
CRESCI,
SFIDA.
Costruisci la tua 

eccellenza.
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SERVIZI PER LE PERSONE

Irecoop Veneto si rivolge alla persona con un’ampia gamma di servizi, rispondendo a fabbisogni 
individuali specifici. Realizza corsi di formazione, workshop e seminari, coaching individuale e 
consulenza organizzativa, accompagnamento e inserimento lavorativo. Si rivolge a professionisti, 
lavoratori, persone inoccupate o disoccupate, studenti e giovani in crescita.

Irecoop Veneto mette a disposizione docenti e formatori qualificati e con esperienza nei diversi 
ambiti, consulenti specializzati, operatori accreditati del mercato del lavoro, approfondendo 
contenuti tecnici e di settore e attivando connessioni tra domanda e offerta, interloquendo con 
una ampia rete di stakeholder pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali.

CORSI DI FORMAZIONE

SCUOLA COOPERATIVA

FORMAZIONE CONTINUA ACCREDITATA, ABILITAZIONI, QUALIFICHECREDITI FORMATIVI ECM

MOBILITA INTERNAZIONALE

Supportiamo professionisti e lavoratori, persone 
disoccupate, studenti e docenti attraverso percorsi formativi 
e di aggiornamento che utilizzano metodologie didattiche 
innovative, attività esperienziali e in outdoor.

Introduciamo gli studenti nel mondo del lavoro con PCTO 
(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 
in Alternanza Scuola Lavoro, tirocini professionalizzanti in 
azienda anche all’estero. Promuoviamo l’autoimprenditorialità 
cooperativa e la conoscenza del sistema cooperativo.

Organizziamo eventi e corsi per assolvere l’obbligo della 
formazione continua per specialisti di vari ordini professionali 
(Assistenti sociali e OSS) e per ottenere qualifiche e abilitazioni 
(Tecnico gestione rifiuti, Agenti immobiliari, Patentini fitosanitari, 
Auditor sistemi di gestione, Operatori Agriturismo, Operatore 
per avvio fattorie sociali).

In qualità di Provider regionale ECM (Educazione Continua in 
Medicina) organizziamo corsi, convegni ed eventi favorendo 
l’aggiornamento continuo dei professionisti sanitari.

Accompagniamo coloro che ricercano un’esperienza di 
studio, formazione o di lavoro all’estero finalizzata alla crescita 
professionale ed individuale, attraverso un’ampia gamma 
di programmi internazionali, di scambio e di mobilità anche 
finanziati (Move, Go China, Erasmus+, Incoming).

INSERIMENTO ED ORIENTAMENTO LAVORATIVO

Offriamo formazione professionalizzante e di specializzazione, 
orientamento al lavoro, bilancio di competenze, 
accompagnamento al lavoro e attiviamo tirocini finalizzati 
all’inserimento lavorativo.



RICERCA,
SCOPRI,
CREA.
Scegli nuove

opportunita’ e vantaggi

competitivi.



SERVIZI PER LE ISTITUZIONI

Irecoop Veneto promuove e sostiene progetti di sviluppo locale in partnership con enti ed Istituzioni 
nazionali ed internazionali deputate all’implementazione di importanti politiche territoriali, dalle 
Scuole Primarie all’Università, dai Comuni alla Regione Veneto sino ad Istituzioni come Inail, ULSS, 
Fondazioni Bancarie. Le attività di progettazione, formazione, assistenza tecnica e consulenza 
possono essere rivolte sia al personale interno delle diverse istituzioni, sia ai destinatari dei servizi 
offerti dalle stesse. Ogni azione viene realizzata con la logica dell’approccio sartoriale coinvolgendo 
i diversi stakeholder identificati.
Irecoop Veneto ricerca finanziamenti (fondi strutturali, fondi interprofessionali e altri fondi pubblici 
e privati) per co-finanziare, quando possibile, tutte le seguenti tipologie di attività:
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ASSISTENZA TECNICA

MOBILITA INTERNAZIONALE

PROGETTI DI RETE

FORMAZIONE–CREDITI FORMATIVI

PROFESSIONALI. 

Progettazione, ricerca partner, gestione, 
valutazione di impatto, rendicontazione di 
progetti ed interventi, assistenza nelle gare di 
appalto.

Attività di incoming e visite di scambio ed 
approfondimento presso Organizzazioni ed 
Istituzioni pubbliche e private.

Ideazione e promozione di network, 
partecipazione a progetti di rete in qualità di 
partner.

Progettazione ed organizzazione di corsi per 
il rilascio di crediti ECM, per assistenti sociali e 
per dipendenti comunali.
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 Le nostre certificazioni

ISO 20700 — CERT. n0 55966
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METTIAMO IN GIOCO PASSIONE, ENERGIA, 

ENTUSIASMO E CAPACITA DI PROBLEM SOLVING 



Irecoop Veneto

via Savelli, 128

35129 Padova 

C.F. 80037180280

P. IVA 00104920285 

T. +39 049 8076143

F. +39 049 8076136

E. info@irecoop.veneto.it

irecoopveneto@pec.it 

www.irecoop.veneto.it 


