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1) IDENTITÀ’ DELL'ENTE  
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2. ASSETTO ISTITUZIONALE 
 

2.1 L’Oggetto sociale 

 

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, svolge due macro 

categorie di attività ovvero sia: 

- formazione professionale; 

- promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità locale; 

 

Nello specifico per ciascuna di esse offre servizi quali: 

1) svolgimento di corsi, a favore di soci o di terzi, di formazione, informazione, 

aggiornamento e specializzazione, formazione continua e a distanza, con o senza 

l'ausilio di finanziamenti comunitari, nazionali, regionali e di enti locali; 

2) consulenza/orientamento ed assistenza alla fase di avvio, lancio, sviluppo, 

consolidamento di iniziative imprenditoriali ed occupazionali; 

3) studi di fattibilità, analisi di mercati ed elaborazione di strategie di marketing per la 

produzione ed il lancio di beni o servizi di privati, associazioni ed imprese, con o senza 

scopo di lucro; 

4) analisi di bilancio, controllo di gestione, analisi patrimoniale, finanziaria ed 

economico-aziendale 

5) fornitura di servizi di natura amministrativa, di rendicontazione e di elaborazione dati 

sia privati che ad imprese cooperative, società, associazioni ed enti di ogni tipo anche 

avvalendosi di soggetti esterni specializzati per la gestione e la elaborazione dati per 

conto terzi; 

6) prestazione ovvero organizzazione di consulenze integrate, nonché predisposizione di 

progetti operativi di gestione; 

7) gestione di "services" di segreteria, servizio fax, servizi di copisteria, fascicolazione, 

elaborazione fotocopie e rilegatorie, noleggio di sedi attrezzate, attrezzature e mobili 

per ufficio; 
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8) progettazione e gestione di iniziative e progetti finalizzati alla promozione umana e 

all'integrazione sociale delle persone, con particolare attenzione per quelle a rischio di 

marginalità; 

9) servizi per il personale: ricerca/selezione, formazione, qualificazione/riqualificazione 

professionale, sistemi retributivi di incentivazione; 

10) creazioni di reti di agenti di sviluppo al fine di fornire informazioni sulla normativa e 

sul sostegno delle iniziative locali per l'occupazione e alla job creation; 

11) elaborazione di piani commerciali, pubblicitari: promozionali, di public relations; 

12) attività editoriale, edizione, stampa, riproduzione su qualsiasi supporto di libri e di 

materiale didattico, opuscoli, manifesti, volantini, audiovisivi, periodici e prodotti 

multimediali in genere; 

13) progettazione, organizzazione e fornitura di beni e servizi di ogni genere, funzionali 

all'organizzazione logistica di manifestazioni fieristiche, convegnistiche, culturali e 

sportive; 

14) produzione, vendita e noleggio di macchine elettriche, elaboratori 

elettronici,software in genere e software multimediale; 

15) noleggio di impianti musicali ed audiovisivi, nonché di apparecchiature multimediali 

in genere; 

16) attività di ricerca sociologica, antropologica, giuridica e psico-sociale; 

17) elaborare ed attuare progetti per lo sviluppo locale coordinandone i momenti di 

concertazione tra gli attori socio-economici e dirigendone le fasi operative di gestione; 

18) acquisire, da soci e da terzi, fondi da destinare ad iniziative di 

beneficenza,solidarietà o pubblica utilità, o da devolvere ad associazioni, fondazioni o 

altri organismi analoghi impegnati in tal senso; 

19) svolgere attività ed erogare servizi per i propri consorziati al fine di consentire loro 

di acquisire, gestire e sviluppare nuovi lavori e nuove commesse. 

 

La società può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle 

sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni 

contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, 

compresi i mutui ipotecari passivi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali 
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e comunque sia direttamente attinente ai medesimi, nonché fra l'altro per la sola 

significazione indicativa: 

- concedere avalli cambiari, fidejussioni o qualunque garanzia sotto qualsiasi forma per 

facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui il consorzio aderisce, nonché a 

favore di altre società cooperative e non; 

- partecipare, anche con oblazioni a tutte quelle iniziative idonee a diffondere ed a  

rafforzare con l'esempio e i principi del mutuo aiuto i legami di solidarietà nei rapporti 

tra soci delle cooperative ed in quelle tra di essi e gli altri lavoratori ai fini della difeso 

per il miglioramento delle condizioni di vita, dei salari e delle istituzioni previdenziali ed 

assistenziali dei lavoratori; 

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative 

e non ed aderire a consorzi di specie se svolgono attività analoghe,complementari e 

coordinatrici dell'attività sociale e comunque accessorie all'attività 

sociale; 

- acquisire quote e versamenti dai propri consorziati, definiti di volta in volta per i casi 

specifici, a compensazione dei servizi ad essi erogati. 

 

Per l'adempimento dei compiti sopradetti la società può: 

1) avvalersi dei finanziamenti previsti per i vari settori economici e sociali della 

legislazione regionale e nazionale e della regolamentazione europea; 

2) avvalersi del concorso degli Enti Economici cooperativi, delle associazioni sindacali, 

del movimento cooperativo, e degli Enti pubblici interessati in particolare allo sviluppo 

dell'azione e della promozione cooperativa; 

3) stipulare convenzioni e contratti con Enti, società, associazioni, amministrazioni 

pubbliche, università, centri di ricerca, italiani ed esteri, e potrà partecipare ad enti e 

organizzazioni italiane e straniere aventi fini analoghi. 

 

Per sostenere processi di sviluppo locale può, inoltre, finanziare in partecipazione, o 

anche a fondo perduto, imprese costituite da giovani, o soggetti svantaggiati. 
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La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto 

sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di 

svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con 

decisione dei soci. È tassativamente vietatala raccolta del risparmio fra il pubblico sotto 

ogni forma. 

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 

2545-septies del codice civile. 
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7. AREE DI ATTIVITÀ E RISULTATI SOCIALI 

 

Promidea è una società impegnata nella progettazione ed erogazione di servizi a favore 

dei soggetti a rischio di marginalità, coinvolti in attività quali la formazione 

professionale; l’orientamento e l’accompagnamento al lavoro; il sostegno e l’assistenza 

alla nascita di idee d’impresa.  

La promozione e realizzazione di politiche attive del lavoro assieme alla formazione 

professionale rappresenta uno tra i strumenti principali attraverso i quali Promidea 

realizza concretamente il processo di inclusione socio lavorativa e qualificazione per le 

categorie c.d. deboli quali, oltre ai migranti ed alle persone afferenti l’area penale, 

anche uomini e donne privi di lavoro (disoccupati/e) o in cerca di prima occupazione 

(inoccupati/e) o ancora occupati/e, con lo scopo di far acquisire, aggiornare o 

perfezionare, competenze professionali, tali da migliorare e favorire l’ingresso nel 

mondo del lavoro o di evitarne la fuoriuscita.  

 

Lo Svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento professionale e l’erogazione di 

servizi per la cooperazione e l’integrazione sociale rappresentano l’attività prevalente 

della società.  

In particolar modo la società eroga servizi d’istruzione e formazione per adulti, ricerca 

ed erogazione di beni culturali, formazione extrascolastica, universitaria e post-

universitaria finalizzata all’addestramento e avviamento professionale.  

Da suo avvio la società si è candidata a numerose iniziative ottenendo finanziamenti per 

lo svolgimento di percorsi di formazione.  

Si segnalano, infatti, la progettazione e realizzazione delle seguenti attività, col 

dettaglio tecnico riguardo tipologia e numero beneficiari, macro e micro attività, 

risultati attesi e realizzati.  

 Progetto OPERATORE DEL BENESSERE - Estetica PERCORSI SPERIMENTALI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A TITOLARITÀ DELLE AGENZIE 

FORMATIVE ACCREDITATE DESTINATI AI GIOVANI CHE HANNO ASSOLTO L’OBBLIGO 

DI ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA SCOLASTICO di cui al 
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DIPARTIMENTO “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE 

SOCIALI”; 

 

 Progetto IAP Imprenditore agricolo professionale;  
Il PROGETTO SI È ARTICOLATO IN 5 DIVERSE EDIZIONI AUTORIZZATE CON  D.D. 
DELLA REGIONE CALABRIA N. 10186 DEL 17/08/2016. 

 
Il corso Cod. 151 si è svolto dal 29/08/2016 al 27/09/2016 nella sede accreditata 
di ERAPRA in Corigliano Calabro 
Il corso cod. 152 si è svolto 29/08/2016 al 27/09/2016 nella sede accreditata di 
ERAPRA in Corigliano Calabro 
Il corso cod. 153 si è svolto 29/08/2016 al 27/09/2016  nella sede accreditata di 
ERAPRA in Corigliano Calabro 
Il corso cod. 154 si è svolto dal 06/09/2016 al 27/09/2016 nella sede accreditata 
di Rossano 
Il corso cod. 155 si è svolto dal 19/09 al 10/10/2017 nella sede accreditata di 
Rossano 
Il percorso formativo ha avuto una durata, per ciascuna edizione, di 150 ore, 
caratterizzato da un’alternanza di formazione teorica in aula attraverso lezioni 
frontali, formazione a distanza (FAD) e stage aziendale. 

 

 Progetto Tecnico dei trattamenti estetici 

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A 

TITOLARITÀ DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE DESTINATI AI GIOVANI CHE 

HANNO CONSEGUITO LA QUALIFICA TRIENNALE DI OPERATORE DEL BENESSERE – 

ESTETISTA.  

Convenzione con Regione Calabria n. 146860 del 06/05/2016 – codice progetto 90, 

IV ANNUALITA’ Percorso della durata di 1.000 ore. 

 

 Progetto Benessere Estetista; Progetto OPERATORE DEL BENESSERE –Estetista 

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A 

TITOLARITÀ DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE DESTINATI AI GIOVANI CHE 

HANNO ASSOLTO L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA 

SCOLASTICO di cui al DIPARTIMENTO “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, 

FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”. 
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Convenzione con Regione Calabria  n. 1198 del 17/07/2017, I ANNUALITA’; CUP: 

J89G17000160001. Percorso della durata di 2.000 distribuite su un biennio di 

attività  

 

 Progetto OSS - Operatore Socio Sanitario I e II edizione. IL PROGETTO SI È 
ARTICOLATO IN 2 DIVERSE EDIZIONI AUTORIZZATE AI SENSI DELLA D.G.R. N.167 DEL 13 
MAGGIO 2016, CON D.G.R. N.11133/23.09.2016. I PROGETTI SONO STATI ELABORATI 
SECONDO LA DISCIPLINA DEFINITA DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCIE 
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 22 FEBBRAIO 2001 RISPETTO ALLA FIGURA, AL 
PROFILO PROFESSIONALE ED AL  RELATIVO ORDINAMENTO DIDATTICO DELL’OPERATORE 
SOCIO-SANITARIO (OSS); ED ALLE LINEE GUIDA OPERATIVE DELIBERATE DALLA GIUNTA 
REGIONALE CON PROPRIA DELIBERA N. 167/2016, LINEE DI INDIRIZZO PER LA 
FORMAZIONE DI BASE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI OPERATORE SOCIO - 
SANITARIO (OSS).  LE ATTIVITÀ AVUTO INIZIO AL 07/12/2016 CON LA PROGRAMMAZIONE 
TEORICA DELLE LEZIONI PREVISTE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA SEDE FORMATIVA DI 
ROSSANO. 

 

Nell’ottica della diversificazione degli interventi e potenziamento e qualificazione 

delle azioni la società ha realizzato progettazioni quali: 

 

 Progetto OPERATORE AGRICOLO - Coltivazioni arboree, erbacee ed 
ortofloricole PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE A TITOLARITÀ DELLE AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE 
DESTINATI AI GIOVANI CHE HANNO ASSOLTO L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E SONO 
FUORIUSCITI DAL SISTEMA SCOLASTICO di cui al DIPARTIMENTO “SVILUPPO 
ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI”  

 Progetto OPERATORE DEL BENESSERE - Estetica PERCORSI SPERIMENTALI DI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A TITOLARITÀ DELLE AGENZIE 

FORMATIVE ACCREDITATE DESTINATI AI GIOVANI CHE HANNO ASSOLTO 

L’OBBLIGO DI ISTRUZIONE E SONO FUORIUSCITI DAL SISTEMA SCOLASTICO di 

cui al DIPARTIMENTO “SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO, FORMAZIONE E 

POLITICHE SOCIALI”  
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Ente formativo accreditato nella regione Calabria. In possesso di accreditamento per 

le macro tipologie di formazione, superiore, continua ed obbligo formativo ai sensi 

del decreto n. 4674 del 28/04/2016. 

 

Iscrizione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA), il mercato digitale in cui i 

fornitori abilitati presentano ed offrono i propri beni e servizi sullo stesso sistema 

digitale rivolti alla Amministrazioni abilitate. 

 

Soggetto accreditato ai servizi per il lavoro a livello regionale ai sensi della DGR n. 

172/2017 ed inserito nell’apposito elenco regionale per come previsto dall’Avviso 

approvato con Decreto n. 6779 del 26/06/2017. 

 

Iscrizione della società avvenuta con provvedimento di abilitazione n. 8398/2017 

30/03/2017 da parte di CONSIP per la categoria:  

FORMAZIONE GENERALISTA, FORMAZIONE PER IL SETTORE ENERGIA, FORMAZIONE 

NORMATA 

 

 

 

 


