
 

 
 

ATI: ORIENTA LAVORO (ATI tra ORIENTA- PIXE- ECOSTUDIO.) 

 

CAPOFILA 
 

Telefono Mail Sito web SEDI OPERATIVE  

 
ORIENTA SPA 

 (APL Accreditamento Nazionale) 
 

Sede Perugia: 
075/394050  
Sede Città di castello  
075/8520406  

 

perugia@orienta.net  

 
cittadicastello@orienta.net  

https://www.orienta.net/it/per-i-
candidati/i-nostri-
servizi/politiche-attive-per-il-
lavoro/progetti-regionali-
nazionali/umbria.html 

 

 

Via Bordo Farinaio, n 32 - 06012-Città di 
Castello 

ORIENTA SPA 
-------------------------------- 

Via A. Manzoni, 290 - Loc. Ponte San Giovanni 
-06135 Perugia 
ORIENTA SPA 

 
Via Giuseppe Garibaldi 105 – 06034 Foligno 

ORIENTA SPA 
----------------------------------------------- 

 
Via ANDREA VICI n 20 -06034- Foligno 

PIXE 
--------------------------------- 

Via D. Bramante n. 103- 05100 Terni  
ECOSTUDIO di Bussotti Dott.ssa Linda 

 
 

PARTNER 

 
PIXE 

(organismo di formazione) 
 

 Foligno 0742 20015 |  

 
 info@pixe.it 

 
https://www.pixeformazionefolig
no.com/avviso-re-work-umbria/ 
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ECOSTUDIO 

(organismo di formazione) 
 

 TERNI:  
0744/433529 
0744/306018 
 

 

linda.bussotti@ecostudiose
rvizi.com 

 

https://ecostudioservizi.com/avvi
so-re-work/ 
 

 

 
 

Attività svolta in relazione 
all’avviso RE-WORK 

 

Puoi usufruire gratuitamente di servizi di orientamento al lavoro, supporto alla redazione del cv e della lettera di presentazione, strategie 
per invio di candidature efficaci, simulazione di colloqui. Ti guideremo per definire il tuo obiettivo professionale e ti accompagneremo nel 
mondo del lavoro per riconoscere le offerte più adeguate a te. Sarai supportato durante la ricerca per ottimizzare le possibilità di trovare il 
lavoro che cerchi. 

Perché scegliere ORIENTA LAVORO 
Focalizzazione sulla persona e sui suoi bisogni formativi ed occupazionali. 
Accompagnamento dell’utente in tutto il percorso di inserimento/reinserimento lavorativo. 
Percorsi formativi su misura- che rispondono alle attitudini e bisogni dei candidati e delle aziende. 
Attività formative presenti in quattro i territori: Perugia, Città di Castello, Foligno, Terni. 
Opportunità formative in ambiti diversificati: lavoro, ufficio, comunicazione, marketing, amministrazione/contabilità, settore 
industria/professioni artigianali, competenze digitali e linguistiche. 
Presenza da oltre 15 anni sul territorio che ci ha portato a conoscere le esigenze occupazionali dello stesso. 
Consolidata rete di aziende per cui abbiamo soddisfatto con professionalità specifiche richieste di personale.  
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