
 

 
 

ATI: Forma.Lavoro 

 

CAPOFILA 
 

Telefono Mail Sito web SEDI OPERATIVE  

 
MASTER SCHOOL 2000 SRL 
(organismo di formazione) 
 

 

Sabrina Chiodini 

075/5000856 

 

 
master@masterschool2000.
it 

 

http://www.masterschool2000.it
/rework/   

 
Via SETTEVALLI 324-06129 Perugia 

MASTER SCHOOL 2000 SRL 
---------------------- 

 
Via MANARA, n 6  -05100 -Terni   

API SERVIZI SRL 
--------------------------------- 

Via SETTEVALLI 554-  06129-Perugia 
HUMANGEST SPA 

----------------------------- 
Via DELL'ARTIGIANATO  n 1 - 06034 - Foligno 
SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

.Form, Associazione 
---------------------------------- 

Via A.VOLTA n 7 -06044 -Gubbio 
SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

.Form,  
Associazione 

-------------------------------- 
VILLA MONTESCA (ex Casa del custode) -

06012 - Città di Castello   
FONDAZIONE HALLGARTEN FRANCHETTI 

CENTRO STUDI VILLA MONTESCA 

PARTNER 

PARTNER 
 
 

 

API SERVIZI SRL 
(organismo di formazione) 

 
 

 

 
 
 

Daniele Tendina 

0744/407623 

 

 
info@confapipmiumbria.it 

 

// 

HUMANGEST S.p.A 
(APL accreditata a livello 
nazionale) 

Laura Tognoli 

075/79115001 

perugia@humangest.it  // 

mailto:master@masterschool2000.it
mailto:master@masterschool2000.it
http://www.masterschool2000.it/rework/
http://www.masterschool2000.it/rework/
mailto:info@confapipmiumbria.it
mailto:perugia@humangest.it


 

 
 

 
FONDAZIONE HALLGARTEN 
FRANCHETTI CENTRO STUDI VILLA 
MONTESCA 
(organismo di formazione) 
 

 

 

Silvia Fanti 
075/8522185 

 

 
silvia.fanti@montesca.eu 

  

 

// 

 
SCUOLA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE .FORM 
(organismo di formazione) 

 

Gianni Maria Angeli 

0742/391098 

 

 
g.angeli@puntoform.it  

 

// 

 
 

Attività svolta in relazione 
all’avviso RE-WORK 

 

Per il bando Re-Work Master School 2000, Humangest Spa, API Servizi, .form e Fondazione Villa Montesca uniscono la loro esperienza nel 
campo delle risorse umane. 

La nostra rete lavora costantemente con numerosi uffici privati, uffici di consulenti del lavoro e commercialisti che conoscono le esigenze 
professionali del territorio comunicandoci costantemente i fabbisogni occupazionali delle aziende. Possiamo contare sulla collaborazione 
con due importanti Associazioni di categoria quali Associazione delle Piccole e Medie Imprese - CONFAPI TERNI e CONFESERCENTI 
Regionale Umbria. 

I nostri uffici potranno guidarti e supportarti in tutte le fasi, aiutandoti a conoscere tutti gli strumenti messi a disposizione dal bando Re-
Work: orientamento specialistico; accompagnamento al lavoro; formazione individualizzata mirata al tuo inserimento lavorativo; gestione 
del tirocinio extracurriculare; incentivo all’occupazione. 

La nostra esperienza decennale nel formare persone in cerca di lavoro o per il proprio aggiornamento professionale copre molteplici aree 
del sapere: dall'informatica, alle lingue; dalla comunicazione alla gestione amministrativa; dall’estetica alla ristorazione. 

Chiedi ai nostri consulenti: costruiremo insieme il migliore percorso per la tua necessità occupazionale grazie al BUL della Regione Umbria 
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