
 

 

 

ATI: IO LAVORO Umbria (ATI tra SFCU Soc. Cons a r.l., Umana S.p.A., Umana Forma S.r.l.) 

 

CAPOFILA 

 

Telefono Mail Sito web SEDI OPERATIVE  

 

SISTEMI FORMATIVI 

CONFINDUSTRIA UMBRIA SOC. 

CONS. A R.L.  

(organismo di formazione) 

Maria Antonietta  

De Fazio 

3381287821 

075/582741 

rework@sfcu.it https://www.sfcu.it/re-work-

regione-umbria-contributi-per-

formazione-tirocini-e-

inserimento-lavorativo/ 

 

Via PALERMO n 80/A -06124 - PERUGIA 

 SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA 

UMBRIA SOC. CONS. A R.L. 

------------------------- 

Via SETTEVALLI 437- 06132-Perugia 

UMANA S.P.A 

UMANA FORMA S.R.L 

------------------------------ 

Via FERRIER 23 -06012-Città di Castello 

UMANA S.P.A 

----------------------------------- 

Via TREVISO 2 c -06034-Foligno 

UMANA S.P.A 

------------------------------------------- 

 

Via GAETA 12-05100- Terni 

UMANA S.P.A 

PARTNER 

 

 

UMANA S.P.A. 

 (APL Accreditamento Nazionale e 

regionale) 

 

Giulia Montanelli 

338/7204601 

075/5004617 

 

Vanessa Caprini 

335/8719719  

0742/677377 

 

giulia.montanelli@umana.it 

vanessa.caprini@umana.it 

 

 

https://www.umana.it/per-le-

imprese/i-nostri-servizi/politiche-

attive-del-lavoro/pal-umbria-re-

work/  

 

 

UMANA FORMA S.R.L. 

 (organismo di formazione) 

 

Michela Sciurpi 

075/5011743 

 

michela.sciurpi@umanafor

ma.it 

 

https://www.umanaforma.it/ne

ws/per-le-persone/pal-umbria-

re-work/ 

 



 

 

 

 

 

Attività svolta in relazione 

all’avviso RE-WORK 
 

 

IO LAVORO UMBRIA è l’ATI formata da Sistemi Formativi Confindustria Umbria, Umana e Umana forma, realtà presenti in Umbria da oltre 

vent'anni, in un lungo percorso al fianco delle aziende e dei lavoratori.  

IO LAVORO UMBRIA progetta insieme ai candidati un programma di supporto all'inserimento lavorativo che prevede attività di orientamento 

al lavoro e di formazione. Partendo da una conoscenza del mercato del lavoro definiamo insieme gli obiettivi professionali da raggiungere e 

guidiamo passo passo il candidato nell'affrontare con successo tutti gli step di ricerca del lavoro (riqualificazione delle competenze, revisione 

del cv, portali di ricerca del lavoro, preparazione dei colloqui di lavoro) utilizzando tutti i canali a disposizione. Si avvale di una capillare rete 

di filiali e di professionisti che quotidianamente si confrontano col territorio, ne conoscono le peculiarità, le esigenze e sono preparati ad 

offrire servizi mirati.   

Attraverso il nostro supporto si potrà contare, per tutta la durata del progetto, di un tutor dedicato, esperto del mercato del lavoro e della 

formazione professionale, che fornirà tutti gli strumenti e suggerimenti per facilitare il reinserimento lavorativo. Si potranno inoltre 

aggiornare le conoscenze e competenze professionali attraverso percorsi di formazione pensati in base alle richieste delle aziende del 

territorio e costruite in base alle esigenze del candidato, aumentando così la spendibilità professionale e l'opportunità di farsi conoscere al 

mercato. Alcuni esempi di ambiti formativi sono: Vendite e Marketing, Logistica e magazzino, Segreteria e mansioni amministrative, 

Digitale per l’azienda, Tecniche di produzione.  

 

 


