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per diventare GRANDE

I R E C O O P B A N C A I M P R E S A S O C I A L E

Irecoop Veneto

Dal 1980, Irecoop Veneto opera in Italia, in Europa e in alcuni paesi extraeuropei, 
in stretta collaborazione con il sistema delle imprese cooperative, delle piccole e 
medie imprese e degli Enti Pubblici, garantendo servizi di formazione e consulenza 
qualifi cati, fi nalizzati a fornire professionalità necessarie a intervenire sui processi di 
innovazione nei settori agroalimentare, industriale, commerciale e terziario.

Le aree in cui interviene Irecoop Veneto sono divisibili in due tipologie di attività:

L’esperienza acquisita in più di 20 anni, ha permesso a Irecoop Veneto di maturare un portfolio di conoscenze 
e competenze nei processi di rilevazione dei bisogni formativi del tessuto socio-economico e nell’erogazione 
dei servizi formativi e di consulenza pensati e progettati in funzione dei bisogni e delle aspettative del 
cliente e della sua crescita professionale.

Irecoop Veneto è Ente Accreditato ai sensi della Legge Regionale n. 19 del 09/08/2002 per la Formazione 
Superiore e per la Formazione Continua, garantendo il rispetto degli standard di qualità grazie ai quali eroga 
attività di formazione professionale fi nanziata da risorse pubbliche.

In un’ottica di miglioramento continuo dei processi di erogazione dei servizi, Irecoop Veneto si 
è certifi cato UNI EN ISO 9001:2000, garantendo più elevati standard di qualità per la completa 
soddisfazione del cliente.

I Valori cui Irecoop Veneto ispira la sua attività sono:
• Valorizzazione delle risorse umane
• Attenzione al cliente
• Miglioramento continuo.

La nostra missione:
far sì che uomini e donne possano trasformare il tempo del lavoro

in un momento qualifi cante di realizzazione di sé,
gratifi candoli e incoraggiandone la crescita sociale.

Formazione

• Orientamento e formazione per 
l’inserimento lavorativo di giovani 
disoccupati/inoccupati e persone 
svantaggiate.

• Formazione aziendale, formazione 
continua e riqualifi cazione.

Consulenza

• Consulenza per l’organizzazione, 
la gestione aziendale e di direzione.

• Consulenza per l’avvio e lo sviluppo  
di imprese e organizzazioni profi t      
e no-profi t.

UNI EN ISO 9001:2000
Certifi cato n. 02.674


