
 

 
 

ATI: InFormaLavoro 

CAPOFILA 
 

Telefono Mail Sito web SEDI OPERATIVE  

 
Job italia S.p.A 

(Apl accreditata a livello 
Nazionale) 

075/5990857 rework@jobitalia.net  https://www.jobitalia.net/arti
coli/re-work-buono-umbro-
per-il-lavoro-bul 

Via NINO BIXIO n. 81/A - 06135 Perugia 
JOB ITALIA S.p.A. 

----------- 
 

Via DANTE ALIGHIERI, n. 11 -  06012 - Città di 
Castello 

JOB ITALIA S.p.A. 
----------------------- 

 
Via DELLA SCUOLA, n 118- 06135 - Perugia 

APIFORM S.r.l. 
------------- 

 
Via PORTA SPOLETINA, n 6 - 05100 -TERNI 

MODA E CULTURA S.r.l. 
                                         ------------------- 
 
 

VIA DEI VASARI, n 11 -05018 - Orvieto 
PROGETTO ADEIA Soc. Coop. 

--------- 
 

Via Reclusorio, n.1 - 06034-Foligno 
ACCADEMIA S.r.l. 

 

PARTNER 
 

 
Accademia S.r.l 

(organismo di formazione) 
 
 
 

 

 
 

0742/24272 
3665068410 

 

 
 

info@accadema-srl.com  
 

 

 
 

https://www.accademia-
srl.com/avviso-re-work/  
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Moda e Cultura S.r.l 

(organismo di formazione) 
 

 
0744/400470 

 
modaeculturanet@tiscali.it  

 

https://www.modaecultura.eu
/2021/10/05/avviso-pubblico-
re-work/  
 

 

APIFORM S.r.l 
(organismo di formazione) 

 

075/9661930 
3939681135 

info@apiform.it  https://confapiperugia.com/e
vent/re-work-buono-umbro-

per-il-lavoro/ 

Progetto ADEIA Soc. Coop 
(organismo di formazione) 

 

0763/316125 
3271047448 

adeia@progettoadeia.it  https://www.progettoadeia.co
m/re-work/  

 
 

Attività svolta in relazione 
all’avviso RE-WORK 

 

 

Per le misure previste dall’avviso RE-WORK, Job Italia S.p.A., Accademia S.r.l., Apiform S.r.l., Moda e Cultura S.r.l. e Progetto ADEIA Soc. Coop. 

uniscono le competenze maturate nel corso della ventennale esperienza nella gestione delle risorse umane. La nostra ATS InFormaLavoro, 

grazie al radicamento territoriale di ogni partner, vanta una capillare presenza in tutta la Regione Umbria e sarà in grado di indirizzarti nel 

mondo del lavoro attivando percorsi formativi individuali e garantendo l’inserimento e il reinserimento lavorativo. Nel rispetto dell’Avviso, 

quale percettore di BUL, riceverai proposte lavorative in linea con il percorso formativo individuato, con un occhio al contesto locale, per 

essere collocato o ricollocato nel mondo del lavoro. Attraverso la sinergia con una fitta rete di aziende, operanti su tutto il territorio della 

Regione e in una varietà di settori, InFormaLavoro sarà in grado di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e garantire efficacemente la 

tua occupazione. Contatta i nostri referenti che ti affiancheranno durante l’intero percorso attraverso orientamento specialistico, 

formazione individuale, accompagnamento al lavoro e promozione del tirocinio extracurriculare. 
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