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2015 anno di costituzione - 9 sedi nel 

territorio regionale  - 35 dipendenti  -

97 % donne  - 37% sotto ai 35 anni

Siamo la società di emanazione di LEGACOOP ER che fa parte della rete dei servizi 

che l’associazione offre alle proprie associate. 

Siamo la società di servizi integrati per la formazione e il lavoro che si rivolge:

Alle IMPRESE a supporto dei processi di innovazione, professionalità e 

competitività;

Alle PERSONE in cerca di occupazione, che hanno bisogno di adeguare le proprie 

competenze alle esigenze del mercato del lavoro, in condizione di svantaggio e 

fragilità.



Siamo uno dei soggetti che opera all’interno della RETE ATTIVA PER IL LAVORO, 

coordinata dall’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna finalizzata 

alla costruzione di una rete di soggetti pubblici e privati che offrono interventi 

di politica attiva del lavoro a persone e imprese. 

All’interno della RETE, DEMETRA FORMAZIONE opera in virtù degli accreditamenti 

che ha ottenuto e dell’inserimento negli elenchi regionali poiché ha dimostrato di 

essere in possesso di capacità logistiche, gestionali e, soprattutto, professionali 

che le consentono di erogare i servizi definiti dalla Regione e al livello di qualità 

richiesto. 

In particolare, DEMETRA è accreditata: 

 per i servizi dell’Area 1 rivolti a persone e imprese

 per i servizi dell’Area 2 rivolti a persone fragili e vulnerabili 

 per la ricerca e selezione del personale



Area 1 e Garanzia Giovani fase II - Servizi per le 

persone

 Consulenza e orientamento specialistico

 Promozione della mobilità professionale

 Formazione per l’inserimento lavorativo

 GESTIONE DEI TIROCINI FORMATIVI 

 Scouting e incrocio domanda e offerta

 Accompagnamento a percorsi di avvio di impresa e 

autoimpiego

 Formalizzazione e certificazione delle 

competenze

Area 1 - Servizi per le imprese

 Consulenza e supporto alla soddisfazione del 

fabbisogno professionale

 Ricerca e selezione del personale

 Incontro tra domanda e offerta di lavoro

Area 2 - Servizi per le persone fragili e vulnerabili

 Orientamento specialistico

 Laboratori formativi per la ricerca attiva del lavoro

 Scouting e incontro tra domanda e offerta di lavoro

 GESTIONE DEI TIROCINI FORMATIVI (eccezione 

L. 14/2015)

 Formazione per l’inserimento lavorativo

 Formalizzazione e certificazione delle 

competenze



Dal 2015 ad oggi………Il tirocinio si è profondamente trasformato 

PRIMA 

 Normativa «semplice»

 Misura formativa a sè stante

DURANTE 

 Formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite (SRQ)

 Portale 

 RETE ATTIVA PER IL LAVORO 

DAL 01/07/2019 

 Emanazione della Legge 01/2019
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Siamo oggi una società che promuove politiche attive per il lavoro di cui i tirocini sono 

una espressione all’interno di una filiera di azioni il cui scopo è creare le migliori 

condizioni per un inserimento lavorativo qualificato a partire dalle COMPETENZE. 

GLI AMBITI DI INTERVENTO

AREA  1  per tutte le persone disoccupate 

GARANZIA GIOVANI per tutti i ragazzi e le ragazze con meno di 30 anni che non

studiano e non lavorano

AREA 2 per tutte le persone disabili/svantaggiati/fragili

La condizione per tutti i destinatari è l’adesione ai vari programmi e l’iscrizione ai

CPI.

*******

LIBERO MERCATO (sempre iscrizione al CPI)



ALCUNI DATI 

Dal 2015 ad oggi abbiamo promosso circa 1900 tirocini (di cui circa 150 

dal periodo in cui è entrata in vigore la nuova normativa).

Siamo indicati come soggetto certificatore in circa 1100 tirocini. 

Agroalimentare

Ambiente ed energia

Amministrazione e controllo d'impresa

Commercio e GDO

Cultura e turismo

Edilizia e costruzioni

Gestione del verde 

ICT

Logistica trasporto e spedizioni 

Qualità

Ristorazione

Servizi avanzati alle imprese

Servizi socio-sanitari-educativi



Tanti tirocini anche perché si tratta di uno strumento facilmente accessibile.

Una volta che le parti si sono incontrate il soggetto promotore avvia la procedura

per la promozione del tirocinio.

DEMETRA FORMAZIONE ha definito un processo che prevede:

Una pratica semplice e anche veloce……

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE E VERIFICA REGIONALE (procedura lunga vs

procedura breve).

Raccolta dati di 
azienda e 

tirocinante 

Imputazione su 
LavoroXTe e 

produzione di 
convenzione e 

progetto di tirocinio 

Fase di controllo 
dei dati da parte 
di tutti i soggetti 

coinvolti 

Convalida e 
firma dei 

documenti 
(SARE) 

Avvio del 
tirocinio 

Durante il 
tirocinio….

Tutoraggio Certificazione

2 giorni lavorativi 



SEDE DI MODENA

Via Severino Fabriani, 120, 41121 Modena

tel. 059 867 6871

✓ Daniela Ferraresi

Coordinatrice

d.ferraresi@demetraformazione.it

✓ Rachele Tarantino

Coordinatrice

r.tarantino@demetraformazione.it

SEDE DI FERRARA

Via Carlo Mayr, 14, 44121 Ferrara

✓ Alessandro Ugolini 

Coordinatore cell.3423617993

a.ugolini@demetraformazione.it

Nunzia Imperato

Responsabile Area Centro cell.3349355485

n.imperato@demetraformazione.it

CHI LAVORA ALLA PROMOZIONE DEI TIROCINI IN DEMETRA FORMAZIONE   

UFFICIO TIROCINI

fa riferimento all’Area 

Progettazione e Sviluppo 

supporta gli operatori di 

DEMETRA 

▪ a livello di interpretazione 

della norma 

▪ per l’organizzazione del 

processo di lavoro 

▪ per applicazione pratica e 

operativa (Piattaforma 

LavoroXTe) 

https://www.google.com/search?q=tel+demetra+modena&rlz=1C1EJFA_enIT789IT789&oq=tel+demetra+modena&aqs=chrome..69i57.6607j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:d.ferraresi@demetraformazione.it
mailto:r.tarantino@demetraformazione.it
mailto:a.ugolini@demetraformazione.it
mailto:n.imperato@demetraformazione.it


Grazie per l’attenzione

Sede legale

Via Meuccio Ruini 12, 42124 - Reggio Emilia ( RE )

Tel. 0522/1606990

Fax 0522/1606278

Mail reggioemilia@demetraformazione.it

mailto:reggioemilia@demetraformazione.it
https://www.facebook.com/demetraformazione/
https://www.linkedin.com/company/16181734
https://www.instagram.com/demetraformazioneer/
https://www.youtube.com/channel/UCMgKKKIVr92PKMkl_u7Bb-w

