IRECOOP TOSCANA SOCIETA' COOPERATIVA
SEDE LEGALE:
PIAZZA SAN LORENZO 1
50123 FIRENZE

A FIANCO DELLE
COOPERATIVE !

PARTITA IVA E CODICE FISCALE 04672370485

Contattaci

IRECOOP
TOSCANA

INFO@IRECOOPTOSCANA.IT

Chi siamo
Irecoop Toscana fin dal 1995 è la
struttura tecnica di riferimento di
Confcooperative Toscana e della
Federazione Toscana delle
Banche di Credito Cooperativo
per l'erogazione dei seguenti
servizi:
•
Formazione Continua e per
l'Inserimento Lavorativo;
•
Ricerca e Selezione del
Personale;
•
Promozione culturale della
Cooperazione con progetti
rivolti agli Istituti Scolastici;
•
Ti roci ni Formati vi ;
•
Mobilità Transnazionale;
•
Internazionalizzazione;
•
Consul enza Azi endale e
Direzionale;
•
Incentivi e Contributi alle
Aziende;

•
•

Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro;
Progettazione Europea

IRECOOPTOSCANA@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT
WWW.IRECOOPTOSCANA.IT

FACEBOOK.COM/IRECOOPTOSCANA

SEDE OPERATIVA:

VIA VASCO DE GAMA 27
50127 FIRENZE
TELEFONO +39 055 43 68 388
FAX +39 055 42 49 267

UNITA’ LOCALE:

PIAZZA CADUTI DI PIAN D’ALBERO 14/15
50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
TELEFONO + 39 055 399 56 12

Agenzia Formativa
Accreditata presso la Regione
Toscana

La Formazione e il Lavoro
Progettiamo e realizziamo interventi formativi
che hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento
lavorativo (anche sotto forma di impresa),
l’aggiornamento dei soci e dei lavoratori delle
cooperative aderenti a Confcooperative
Toscana.
Utilizziamo metodologie didattiche
all’avanguardia e personale docente
proveniente dal mondo del lavoro.

Chi siamo
Irecoop Toscana dal 1995 è la
struttura tecnica di riferi mento di
Confcooperative Toscana, della
Federazione Toscana delle Banche
di Credito Cooperativo e delle
cooperative aderenti a
Confcooperative Toscana per
l'erogazione dei seguenti servizi:
•
Formazione Continua e per
l'Inserimento Lavorativo;
•
Ricerca e Selezione del
Personale;
•
Promozione culturale della
Cooperazione con progetti
rivolti agli Istituti Scolastici;
•
Tirocini Formativi;
•
Mobilità Transnazionale;
•
Internazionalizzazione;
•
C on su lenz a Az i en da le e
Direzionale;
•
Incentivi e Contributi alle
Az i e n de ;
•
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

Realizziamo interventi formativi anche in
relazione ad obblighi formativi (Igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro).
Ci occupiamo inoltre di mobilità di giovani e
lavoratori ed attivazione di tirocini curriculari ed
extracurriculari nelle imprese cooperative.
Svolgiamo attività di ricerca e selezione.

Il Network
Punto di forza è la proficua e consolidata rete
di relazione e di collaborazione stabilita con
soggetti pubblici e privati, nazionali ed
internazionali.

La Consulenza
Siamo in grado di contribuire al benessere
organizzativo della tua impresa grazie ad una
serie di servizi di consulenza specializzati.
I servizi proposti riguardano sia la revisione ed
il potenziamento della struttura organizzativa
e delle competenze
professionali complessive, sia il miglioramento
di tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza
sul lavoro.
Il nostro obiettivo è quello di migliorare le
performances aziendali. l’area organizzativa
e delle risorse umane e quella della gestione
dei sistemi di sicurezza.

Il Metodo
La professionalità di Irecoop Toscana si basa
sulla capacità di individuare le soluzioni più
adatte ai fabbisogni delle imprese
cooperative: proponiamo interventi adeguati
ed innovativi e gestiamo ogni fase realizzativa
con il contributo di partner di eccellenza.
La collaborazione continua con il committente
garantisce un’ottica di miglioramento costante.

