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Soggetto accreditato ai Servizi per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna AREA 1
ex Delibera di Giunta regionale 1959/2016 e ss.mm.ii, giusta Delibera n.895 del
14.07.2022, opera negli ambiti territoriali di: Reggio Emilia, Modena, Piacenza,
Ravenna e Rimini.   

REFOL – RETE FORMAZIONE LAVORO

REFOL Rete Formazione Lavoro è il risultato di un lavoro sinergico tra soggetti
qualificati ed esperti in ambito formazione e lavoro. 
Tutti i soggetti della Rete vantano, nei diversi ambiti territoriali di riferimento, un
forte radicamento territoriale e relazioni stabili con Enti Pubblici e Privati. 
Inoltre, ognuno degli enti possiede un’esperienza molto forte in alcuni settori
specifici e condivide tale esperienza con gli altri soggetti del network.
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Fanno parte della Rete i seguenti Enti di Formazione:

Com 2 Srl – con sede a Piacenza

You.Ta Academy Srl – con sede a Modena

Diadema Rimini Srl – con sede a Rimini

Promimpresa Società Benefit Srl – con sede a Reggio

Emilia (Soggetto capofila di contratto di rete)

Sviluppo Pmi Srl – con sede a Ravenna

C’è ad esempio chi possiede una forte esperienza nelle filiere del turismo, della
cultura e del marketing sostenibile, chi in quella del commercio, chi in quella
dell’ambito socio-assistenziale e della cura della persona. chi in quello della
grande distribuzione, della robotica e dell’innovazione digitale.
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http://www.comdue.com/
https://www.youta-academy.it/
https://diadema.academy/
https://diadema.academy/
https://www.promimpresa.it/
https://sviluppopmi.com/
https://sviluppopmi.com/


LA RETE
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Com2
LA RETE - COM2 PIACENZA

COM2, soggetto attuatore partner della rete REFOL, collabora per una efficace
realizzazione dell’Operazione attraverso l’erogazione sull’area territoriale di Piacenza
della attività e dei servizi di politica attiva del lavoro previsti nella progettazione,
ovviamente lavorando in team con il capofila Promimpresa e gli altri componenti
della rete.

COM2 garantirà il presidio del territorio e la realizzazione delle attività seguendo i
principi di accoglienza dell’utenza, cura e trasparenza nella trasmissione di tutte le
informazioni utili per l’utenza finale.

WWW.COMDUE.COM

Com2
PIACENZA
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Com2
PIACENZA

COM2, in quanto ente di Formazione accreditato per la Formazione Continua e
Superiore in Emilia-Romagna da 12 anni e in Lazio da 7 anni, ha sviluppato nel tempo
un know-how consolidato relativamente ad orientamento in ingresso e bilancio delle
competenze, accompagnamento in uscita e ricerca attiva del lavoro per corsisti di
varia natura, ma prevalentemente persone disoccupate bisognose di re-inserimento
lavorativo, persone inoccupate in cerca di prima occupazione, giovani NEET da
coinvolgere nel programma Garanzia Giovani o nelle iniziative di auto-
imprenditorialità.

COM2 eroga formazione aziendale ma soprattutto formazione a Qualifica con finalità
occupazionale tramite fondi FSE, pertanto eroga percorsi di Alta Formazione o a
Qualifica che prevedono sempre l’organizzazione di stage, pertanto è impegnata da
oltre un decennio nel matching tra corsista e azienda al fine di agevolare attivazioni
lavorative future, ha un canale aperto costante con le aziende delle varie filiere su cui
opera (turismo, cultura, audiovisivo, servizi) al fine di veicolare un incontro tra domanda
e offerta in fase di placement stage. 
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Com2
PIACENZA

Com2 ha sviluppato quindi nel tempo un team di lavoro capace di intercettare i
fabbisogni del mercato del lavoro, le relative competenze da sviluppare nei percorsi
formativi e le specifiche e complementari abilità dell’utenza che meglio soddisfano le
esigenze aziendali. Di fatto la percentuale “occupazionale” di COM2 relativamente al
numero dei soggetti formati e numero dei soggetti occupati a 6 mesi dalla formazione
è di circa il 70%.

Questa attività prevalente di COM2, ha portato la stessa ad avere relazioni continue non
solo con le filiere aziendali, ma anche con Centri per l’Impiego e Informagiovani
proprio al fine di arrivare al target di utenza interessato.
A seguito dell’attività corsuale (formazione in aule e stage) COM2 negli anni ha attivato
moti tirocini (circa 50) sia nell’ambito del programma Garanzia Giovani che non. Inoltre i
suoi dipendenti in quanto EPV e RFC garantiscono il servizio di Certificazione delle
Competenze in esito non solo alla formazione ma anche ai tirocini.
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Com2
PIACENZA

Inoltre COM2 è accreditata anche per le utenze speciali e pertanto ha avviato
collaborazioni anche con il collocamento mirato al fine di formare e facilitare
l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. In particolar modo, su questa azione
COM2 ha sviluppato percorsi in ambito amministrativo e contabile con un buon
impatto occupazionale finale.

Negli anni, COM2 ha anche erogato diversi percorsi individuali di supporto all’auto-
imprenditoria sempre in un’ottica di miglioramento della situazione occupazionale
dell’utente (percorsi finanziati dalla regione RER per ex lavoratori edili o all’interno
del programma Garanzia Giovani).
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Com2
PIACENZA

Il filo conduttore delle attività dell’Ente è sempre stato quello di favorire tramite la
formazione un inserimento o miglioramento occupazionale del proprio target e per
farlo ha sviluppato nel tempo uno strumento operativo e metodologico di analisi
costante del fabbisogno aziendale in termini di competenze e abilità che si traduce in
formazione e occupazione qualificata. 

A tale scopo citiamo il progetto OCTER di COM2, osservatorio dei fabbisogni formativi e
occupazionali della filiera regionale turistica, audio-visiva e culturale e del terziario.
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You.Ta Academy
LA RETE - YOU.TA  ACADEMY MODENA

YOU.TA ACADEMY SRL soggetto attuatore partner della rete REFOL, collabora per
una efficace realizzazione dell’operazione attraverso l’erogazione sull’area territoriale
di Modena e Reggio Emilia dei servizi di politica attiva del lavoro con il capofila
Promimpresa e gli altri componenti della rete di formazione.
You.Ta Academy garantirà il presidio del territorio e la realizzazione delle attività
seguendo i principi di accoglienza, cura e trasparenza nella trasmissione di tutte le
informazioni utili per l’utenza finale.

WWW.YOUTA-ACADEMY.IT

You.Ta Academy
MODENA
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You.Ta Academy
MODENA

You.Ta Academy è anche un Ente di formazione professionale accreditato in Regione
Emilia-Romagna, nato dalla volontà e dall’esperienza di professionisti nell’ambito di
ricerca e selezione del personale, che punta a fornire soluzioni formative di alto livello a
beneficio di aziende e persone all’interno del comprensorio ceramico, meccanico e
molto altro.

Caratteristica distintiva di You.Ta Academy  è l’individualizzazione del servizio sulla base
dei fabbisogni specifici degli utenti, definita attraverso un’osservazione capillare del
tessuto economico presente sul territorio, attuo a valorizzare l’incrocio domanda e
offerta cogliendo le opportunità esistenti in un mercato del lavoro in costante divenire.
You.Ta Academy crede infatti che investire nelle persone porti alla creazione di valore,
ovvero la chiave per aumentare la competitività delle aziende e per raggiungere gli
obiettivi aziendali.

11



You.Ta Academy
MODENA

Per farlo si avvale delle competenze di personale qualificato in grado di accompagnare
le persone in ogni fase del percorso di sviluppo professionale: dall’identificazione delle
competenze alla pianificazione ed erogazione dell’intervento, fino all’ inserimento
formativo e lavorativo.

Il supporto di un professionista consente infatti di individuare competenze e
comportamenti individuali e collettivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e
permettendo di accompagnare gli utenti verso l’occupazione.

In questo percorso è fondamentale identificare il livello di qualificazione del lavoratore,
così da poter attuare una stima realistica delle sue capacità e competenze.
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You.Ta Academy
MODENA

You.Ta Academy lavora al fine di valorizzare possibili esperienze già svolte e integrarle
con una formazione specifica quando necessario.

L’obiettivo ultimo è individuare le soluzioni lavorative più idonee in collaborazione con
agenzie per il lavoro sia per il lavoratore che per il contesto territoriale nel quale ci
inseriamo.

Crea percorsi formativi che promuovano la parità di genere a contrasto delle
diseguaglianze, l’inserimento dei giovani e che abbiano a cuore la valorizzazione dei
talenti dando voce alle aspirazioni. Attraverso corsi formativi, che sappiano dare voce
alle nuove sfide del mercato, nascono interventi per ampliare o aggiornare
competenze di base e specifiche con le reali opportunità occupazionali nel campo
della digitalizzazione e innovazione tecnologica.
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Diadema Academy
LA RETE - DIADEMA ACADEMY RIMINI

Diadema Rimini Srl, soggetto attuatore partner della rete REFOL, lavora per
erogare sull’intera area territoriale di Rimini e provincia tutte le attività e i servizi di
politica attiva del lavoro previsti nella progettazione, ovviamente sempre in team
con il capofila Promimpresa e gli altri componenti della Rete. Diadema Rimini Srl si
impegna a garantire il presidio del territorio e la realizzazione delle attività
seguendo i principi di accoglienza e ascolto dell’utenza, cura e trasparenza nella
trasmissione di tutte le informazioni utili all’utenza finale.

WWW.DIADEMA.ACADEMY

Diadema Academy
RIMINI
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Diadema Academy
RIMINI

Diadema Rimini Srl, in quanto ente di Formazione accreditato in Emilia-Romagna per
la Formazione Superiore, per la Formazione Continua e Permanente e per
l’Apprendistato, ha sviluppato nel tempo un know-how consolidato relativamente
all’orientamento in ingresso, alla valutazione delle competenze pregresse e delle
motivazioni personali, all’accompagnamento in uscita e alla ricerca attiva del lavoro
per tutti i corsisti dei percorsi erogati, senza mai trascurare le persone disoccupate
bisognose di re-inserimento lavorativo, le persone inoccupate in cerca di prima
occupazione, i giovani NEET da coinvolgere nel programma Garanzia Giovani.

Diadema Rimini Srl eroga formazione aziendale ma soprattutto formazione a Qualifica
a mercato con finalità occupazionale, pertanto eroga percorsi a Qualifica e di
Abilitazione che prevedono sempre l’organizzazione obbligatoria di stage, che la
impegna quotidianamente nel lavoro di incontro tra domanda e offerta, tra corsista e
azienda, al fine di trovare la migliore sinergia possibile atta a implementare le
competenze degli studenti, garantendo loro un ambiente di lavoro sicuro, stimolante e
appagante da un punto di vista lavorativo. 15



Diadema Academy
RIMINI

Il matching tra studente e impresa è volto ad agevolare prospettive lavorative future,
che sfociano spesso in tirocini formativi a mercato e/o attraverso il programma di
Garanzia Giovani fino ad arrivare all’attivazione di contratti di apprendistato e di
contratti a tempo indeterminato.

Diadema Rimini Srl ha un canale aperto costante con la maggior parte delle
aziende/imprese delle varie filiere in cui opera (cura della persona, benessere, hotel,
SPA) sull’intera provincia di Rimini, che favorisce e implementa l’incontro fruttuoso tra
domanda e offerta. Diadema Rimini Srl ha sviluppato, quindi nel tempo, un team di
lavoro in grado di intercettare e appagare i fabbisogni del mercato del lavoro, che si
interfaccia quotidianamente con le imprese per cogliere le loro esigenze e tradurle in
proposte concrete e sviluppare un incontro rapido tra domanda e offerta.
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Diadema Academy
RIMINI

Diadema Rimini Srl è in grado di percepire le competenze da sviluppare nei percorsi
formativi per formare in maniera completa e soddisfacente le risorse che andranno a
soddisfare le specifiche esigenze delle aziende partner. Di fatto la percentuale
“occupazionale” di Diadema Rimini Srl relativamente al numero dei soggetti formati e
numero dei soggetti occupati a 6 mesi dalla formazione è di circa l’85%. 

Questa attività prevalente di Diadema Rimini Srl ha portato l’Ente ad avere relazioni
continue non solo con le imprese, ma anche con i Centri per l’Impiego proprio al fine di
arrivare al target di utenza interessato. 
A seguito dell’attività corsuale (formazione in aule e stage) Diadema Rimini Srl negli
anni ha attivato tirocini sia nell’ambito del programma Garanzia Giovani che a mercato.
Inoltre i suoi dipendenti in quanto EPV e RFC garantiscono il servizio di Certificazione
delle Competenze in esito non solo alla formazione ma anche ai tirocini. 
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Diadema Academy
RIMINI

Il filo conduttore delle attività di Diadema Rimini Srl è sempre stato quello di favorire,
tramite una formazione accurata e sempre aggiornata, un inserimento o un
miglioramento occupazionale del proprio target attraverso Percorsi formativi mirati ad
accrescere le conoscenze e le competenze dei fruitori. La metodologia di Diadema
Rimini Srl mette al centro l’utente e il suo profilo, senza mai dimenticare le esigenze del
mercato di riferimento col quale il dialogo è continuo, costante e costruttivo.
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Promimpresa 
LA RETE - PROMIMPRESA REGGIO EMILIA 

Promimpresa è un’azienda smart, dinamica e flessibile, presente sul territorio da
quasi 15 anni. Grazie alla voglia di migliorare e di mettersi sempre in gioco, negli
anni ha acquisito diverse specializzazioni che hanno reso più completa l’offerta di
servizi.
Nello specifico si occupa di: formazione; consulenza aziendale; euro-progettazione;
ricerca e selezione del personale; rilascio di certificazioni linguistiche ed
informatiche.

WWW.PROMIMPRESA.IT

Promimpresa
REGGIO EMILIA
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Promimpresa
REGGIO EMILIA

L’approccio formativo di Promimpresa si basa sull’imparare facendo: utilizzare metodi
d’apprendimento basati sulla parola, le immagini, l’esperienza diretta, il confronto e la
valutazione.

Promimpresa favorisce la costante interazione tra corsisti e docenti perché crede che
questo sia il modo migliore di apprendere.

I corsi sono rivolti a tutti i livelli aziendali, dal top management ai dirigenti, dai tecnici
agli executive, per ognuno di questi si adottano metodologie didattiche differenti ed
adeguate.
I risultati sono concreti e verificabili perché ottenuti attraverso una precisa e puntuale
valutazione del processo formativo.
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Promimpresa
REGGIO EMILIA

ILa proposta formativa può essere: on-demand: il cliente stabilisce i contenuti, gli
obiettivi, la durata ed il taglio dei corsi, in base alle indicazioni ricevute noi prepariamo
un’offerta formativa ad hoc; on-line: si utilizzano tutti gli strumenti che il web mette a
disposizione e si forma il cliente tramite strumenti concreti e semplici da utilizzare; a
catalogo: periodicamente si progettano dei corsi che arricchiscono l'offerta formativa;
– in-house: i formatori operano all’interno del contesto lavorativo aziendale.

Promimpresa si occupa di Project Management e fornisce alle aziende gli strumenti
pratici per creare delle strategie d’impresa vincenti.

Si occupa anche di progettazione europea sia in maniera diretta – presentando e
coordinando in prima persona i progetti internazionali – che in collaborazione con le
aziende e con gli enti – attraverso servizi di consulenza Promimpresa ha già lavorato ad
alcuni programmi europei: Erasmus +, COSME, Horizon 2020, ENI, Europa creativa,
Health e DCI II.
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Promimpresa
REGGIO EMILIA

accompagnamento al lavoro: orientamento e bilancio delle competenze;
scouting occupazionale;
tirocinio e work experience;
formazione professionale;
placement.

Promimpresa offre alle aziende un servizio di selezione e ricerca del personale specifico
grazie ad una vasta banca dati composta da figure professionali altamente qualificate.
Inoltre, si occupa di tutte quelle iniziative finalizzati al collocamento – e ricollocamento –
dei lavoratori.

Nello specifico, i servizi comprendono:
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Sviluppo Pmi
LA RETE - SVILUPPO PMI RAVENNA

SVILUPPO PMI Srl è ente partner delle rete REFOL, per la gestione delle attività e
dei servizi di politica attiva per le persone e le imprese.
Sviluppo PMI è stata fondata a Ravenna nel novembre 2012 da un gruppo di
imprenditori aderenti al sistema associativo datoriale CONFIMI ROMAGNA
(CONFederazione Industria Manifatturiera Italiana) ed opera prioritariamente
sull’area vasta territoriale di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini . 

WWW.SVILUPPOPMI.COM

Sviluppo Pmi
RAVENNA
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Sviluppo Pmi
RAVENNA

La politica di Sviluppo PMI trae origine dalla considerazione che il sistema produttivo si
è profondamente trasformato, ha dovuto completamente rivedere i propri paradigmi
organizzativi ed operativi e pertanto necessita di servizi e di azioni di
accompagnamento al nuovo modo di operare distintive non solo sui contenuti, ma
anche nella modalità di erogazione/fruizione di esse.

SVILUPPO PMI srl si pone quindi come una struttura proattiva verso il sistema delle
imprese, che mette a frutto le elevate competenze degli operatori, con comprovata e
lunga esperienza sia nel mondo della formazione professionale, sia nelle relazioni con le
aziende, ed in grado di applicare il modello andragogico nella definizione e
progettazione dei processi formativi garantendone altresì la qualità di gestione ed
implementazione attraverso puntuali azioni di monitoraggio . 
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Sviluppo Pmi
RAVENNA

La continua e costante relazione con il mondo del lavoro consente altresì a Sviluppo
PMI di raccogliere fabbisogni di competenze professionali e indicazioni sugli scenari
evolutivi dei settori economici e merceologici utili per offrire spunti di riflessione e
percorsi orientativi a chi vuole entrare o rientrare nel mercato del lavoro.

SVILUPPO PMI Srl si pone inoltre come nodo di rete per la diffusione della conoscenza
organizzativa e per raccordare bisogni e risorse, esigenze ed opportunità, idee e
strumenti operativi. Allo stesso tempo vuole essere un punto di incontro per le imprese,
le scuole, l’università ed i centri di ricerca per il confronto continuo sulle novità, sulle
tendenze, sugli scenari che caratterizzano i diversi contesti.

A tal fine SVILUPPO PMI Srl collabora stabilmente con il sistema scolastico territoriale
per l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, con l’Università , con gli enti di
ricerca e con competence center per realizzare progetti di formazione superiore, IFTS,
ITS finalizzati all’occupazione.  È socio della Fondazione “ITS TEC : Territorio Energia,
Costruire” di Ravenna e Ferrara.
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Sviluppo Pmi
RAVENNA

Attiva e promuove stage e tirocini formativi, per creare le migliori condizioni ed
agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Certifica le competenze possedute dalle persone, sia acquisite da esperienze lavorative
che da percorsi di formazione professionale, tramite i propri EPV (Esperti dei Processi
Valutativi) ed RFC (Responsabili della Formalizzazione delle Competenze).

Per lo svolgimento della propria attività SVILUPPO PMI Srl è accreditata dalla Regione
Emilia Romagna, per la formazione continua e permanente, la formazione superiore e
l’apprendistato; è accreditata per la gestione dei tirocini formativi e per la certificazione
delle competenze ed è autorizzata per l’intermediazione di lavoro.
Opera ed è accreditata presso i più diffusi Fondi interprofessionali: Fondimpresa,
Fondirigenti, Foncoop, Fondoprofessioni, Fonarcom, Fondo artigianato.
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I SERVIZI
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SERVIZI ALLE PERSONE

Erogazione di Informazioni

Offriamo a chi è in cerca di lavoro informazioni sul contesto economico
e sulle diverse opportunità disponibili in base alle caratteristiche ed alle
esigenze di ciascun utente.

Incontro Domanda/Offerta di Lavoro

Favoriamo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, selezionando i
curricula più idonei alle richieste delle imprese al fine di creare le
migliori condizioni per l’attivazione di un contratto di lavoro.
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SERVIZI ALLE PERSONE

Gli esperti di REFOL forniscono informazioni e consulenza per
orientare e supportare coloro che hanno perso il posto di lavoro a
seguito di crisi aziendali al reinserimento nel mercato del lavoro.
Anche coloro che intendono individuare nuove opportunità
professionali possono trovare in REFOL interessanti suggerimenti,
informazioni ed azioni di accompagnamento.

Consulenza e Promozione della Mobilità Professionale
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SERVIZI ALLE PERSONE

REFOL propone diverse attività che possono agevolare l’inserimento
occupazionale attraverso l’attivazione di azioni di accompagnamento al
lavoro ed alla formazione. 
Tra queste:

Accompagamento al Lavoro e alla Formazione

Promozione di Tirocini: si tratta di una esperienza formativa e di
orientamento che ha come obiettivo di facilitare l’accesso dei giovani al
mondo del lavoro
Organizzazione di percorsi formativi sullo sviluppo delle competenze di
base, per fornire alle persone gli strumenti per la ricerca attiva di una
occupazione
Organizzazione di formazione tecnica-professionale per accrescere le
competenze specialistiche richieste dalle imprese
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SERVIZI ALLE PERSONE

Consulenza e Accompagnamento all’Avvio di Impresa /
Autoimpiego
I consulenti di REFOL erogano informazioni e consulenza individuale per
la progettazione e lo sviluppo di idee di business e di autoimpresa.

Consulenza Orientativa
Gli esperti di REFOL aiutano le persone a definire il proprio progetto
professionale ed identificare il percorso di crescita tramite colloqui
individuali e di gruppo, con l’obiettivo di fare emergere attitudini, fornire
strumenti e dare indicazioni per un efficace inserimento lavorativo e/o
avanzamenti di carriera.
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SERVIZI ALLE PERSONE

Gli esperti REFOL sono in grado di attivare il processo di
formalizzazione e certificazione delle competenze, per tutti i
percorsi formativi che lo prevedono (tirocini, formazione superiore,
formazione professionalizzante), al fine di formalizzare le
conoscenze e capacità rapportabili agli standard professionali di
riferimento.

A seguito di verifiche, create ad hoc per i vari percorsi formativi,
verrà rilasciata la “scheda capacità e conoscenze”. Tale procedura è
affidata a RFC (responsabile formalizzazione e certificazione) – EPV
(esperto processi valutativi) presenti tra i propri esperti.

Formalizzazione e Certificazione delle Competenze
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SERVIZI ALLE IMPRESE

Strategie aziendali
Processi di innovazione
Fare impresa e start up

REFOL, grazie ai suoi esperti e alla rete dei suoi consulenti, si mette a
disposizione delle imprese e delle persone che vogliono “fare impresa”,
fornendo supporto relativamente a:

Erogazione di Informazioni
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SERVIZI ALLE IMPRESE

Consulenza e Supporto alla Soddisfazione del Fabbisogno
Professionale
Gli esperti REFOL, a seguito di una accurata analisi aziendale, sapranno
guidare le imprese nell’individuazione dei profili professionali da inserire nel
proprio organico e proporre una rosa di candidati in linea con i profili indicati,
scelti in base a esperienze, conoscenze e idonei al ruolo e le responsabilità
che verranno loro affidate.

Incontro Domanda/Offerta di Lavoro
Favoriamo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, selezionando i
curricula più idonei alle richieste delle imprese al fine di creare le migliori
condizioni per l’attivazione di un contratto di lavoro.
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