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Breve Presentazione dell’ente

Formaset Scarl progetta e gestisce iniziative di orientamento e di formazione che si basano
prevalentemente sulle opportunità di finanziamento offerte dai fondi comunitari, nazionali e
regionali. Dal 2003, anno di costituzione, Formaset Scarl ha sviluppato progetti nel campo
dell’orientamento al lavoro ed in particolare nei servizi e nei finanziamenti per la creazione
d’impresa e per lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e giovanile.
Formaset è ente certificato ISO 9001 per gli ambiti orientamento e formazione, dove è
accreditato presso i seguenti fondi interprofessionali: Fondoprofessioni, Fonditalia,
Forma.temp, Fondazienda. Inoltre è ente accreditato presso la Regione Veneto per i Servizi
al Lavoro (cod. ente L056) e dispone attualmente di 4 sedi accreditate in Provincia di
Venezia.
Formaset dal mese di gennaio 2012 ha stipulato una convenzione con Arcedi –
Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia per progettare ed organizzare i corsi di
formazione per dipendenti degli studi dei commercialisti della provincia di Venezia. Inoltre, è
organo comune della rete di enti di formazione denominata “Retefor”, con lo scopo di
sviluppare le sinergie tra enti di formazione di piccole dimensioni.
Le principali attività svolte negli ultimi anni da Formaset sono state le seguenti:

Servizi di orientamento al lavoro e di formazione per cassintegrati in deroga e
lavoratori in mobilità in deroga nel territorio della Regione Veneto: con decreto del
Dirigente della Direzione Lavoro n. 654 del 20/06/2012, Formaset è stata accreditata
in via definitiva ed iscritta all’elenco regionale degli enti accreditati ai Servizi al Lavoro
(art. 25 LR 3/2009; DGR 1445 del 19.05.2009); dal settembre 2009 a tutt’oggi
Formaset gestisce come ente capofila i progetti finanziati dal FSE relativi agli
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“interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei
lavoratori (beneficiari degli ammortizzatori in deroga ex art. 19)”.

Progettazione e gestione di interventi per la “conciliazione tempi di vita tempi di
lavoro” e “politiche family friendly” (DGR Regione Veneto 1751/12)

Partenariato operativo (capofila Studio Zeta Sas di Martellago Ve) per le attività di
progettazione, docenza, tutoraggio nel progetto DGR n. 3555/2009 – Attività
formativa art. 6, L. n. 53/2000 “AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE
RELAZIONALI E PROFESSIONALI PER STUDI DI ELABORAZIONE DATI”

Partenariato operativo per l’attività di progettazione, monitoraggio e tutoraggio nel
progetto FSE Regione Veneto “Donne Creative – Autoimpiego in Provincia di
Venezia” (dicembre 2008 – luglio 2010, capofila ARCEDI – COMMERCIALISTI ED
ESPERTI

CONTABILI

VENEZIA)

per

l’orientamento,

la

formazione

ed

il

reinserimento lavorativo di 60 donne disoccupate della Provincia di Venezia.

Progettazione e realizzazione in proprio di tre edizioni (2004-2005-2006) del Progetto
“Autoimpiego in rosa” cofinanziato dalla Regione Veneto con L.R. 14.01.2003, n. 3:
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003” Art. 8: Iniziative per la promozione
delle pari opportunità tra donna e uomo.

Servizio di raccolta, interpretazione ed elaborazione dei dati sulle aspirazioni
imprenditoriali dei giovani della Provincia di Venezia (concorso per idee
imprenditoriali, attività di telemarketing, interviste ai giovani delle tre zone individuate
nel progetto, ecc.). Tali servizi, assieme alla realizzazione di una mappatura delle
opportunità imprenditoriali delle zone Ob. 2 della Provincia di Venezia, sono stati
prestati (novembre 2004 - settembre 2005) nell’ambito del Progetto “Opportunità per
nuove imprese”, finanziato dalla Regione del Veneto all’Associazione Ragionieri
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Commercialisti ed Economisti d’Impresa di Venezia (attraverso i fondi DOCUP
Regione Veneto Obiettivo n. 2 - 2000-2006 Misura 1.6 – seconda parte – Interventi
di Animazione economica).

Progettazione e gestione dello Sportello Donna del Comune di Cavallino-Treporti
(2005-2006).

Dal maggio 2007 al dic. 2008, segreteria organizzativa, attività di ricerca, per il
Progetto “Professionisti al servizio del territorio”, aggiornamento del Progetto
“Opportunità per nuove imprese”, finanziato dalla Regione del Veneto all’ARCEDI Associazione Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’Impresa di Venezia
(attraverso i fondi DOCUP Regione Veneto Obiettivo n. 2 - 2000-2006 Misura 1.6).

organizzazione (2009-2010) corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

Nell’ambito di progetti quali incubatori d’impresa o reti d’impresa ecco alcuni dei servizi che
Formaset è in grado di attivare per le imprese interessate:
ricerca bandi e altre forme di finanziamento, redazione domande di finanziamento, in
particolare per l’imprenditoria femminile e giovanile
attività di orientamento al business planning
attività di tutoraggio e/o di mentoring per aspiranti imprenditori o neo imprenditori
realizzazione di attività di counselling individuale e di gruppo per imprenditori e
dipendenti
progettazione e realizzazione attività di formazione, anche gratuiti tramite il
finanziamento di fondi interprofessionali (es. Fondimpresa, Fondoprofessioni, ecc.)

