
 

 
 

ATI ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE – SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO - CENTRO DI FORMAZIONE ARTI E MESTIERI 

 

CAPOFILA 
 

Telefono Mail Sito web SEDI OPERATIVE  

ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE 
SRL  
(organismo di formazione) 

 

3534337520 

 
atizefirosynergieartiemestie
ri@zefiro.org  

 

https://zefirosistemieformazione.
com/courses/re-work/  

 

 
VIA PATRONO D’ITALIA, n. 58 - 06081 ASSISI  

ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL 
-------- 

PIAZZETTA DEL RECLUSORIO, n. 1- 06034 
FOLIGNO  

ZEFIRO SISTEMI E FORMAZIONE SRL 
------- 

VIA PONTE VECCHIO, PONTE SAN GIOVANNI 
n. 52/54 - 06135 PERUGIA 

SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA 

--------- 
 VIA DANTE ALIGHIERI, n. 7 - 06012 CITTA' DI 

CASTELLO 
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA 

--------------- 
PIAZZA S GIOVANNI DECOLLATO n. 1 - 05100 

TERNI 
CENTRO DI FORMAZIONE ARTI E MESTIERI 

VIRGILIO ALTEROCCA SRL  

 

PARTNER 

 
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL 

LAVORO SPA  
(APL Accreditamento Nazionale) 

 

 

 
 

075397262 

 

 
 

perugia1@synergie-italia.it  
 
 

 

 
 
https://www.synergie-
italia.it/candidato/politiche-
attive/umbria/1611-re-work-
buono-umbro-per-il-lavoro-e-
accesso-ai-servizi-per-l-
inserimento-lavorativo  
 

 

mailto:atizefirosynergieartiemestieri@zefiro.org
mailto:atizefirosynergieartiemestieri@zefiro.org
https://zefirosistemieformazione.com/courses/re-work/
https://zefirosistemieformazione.com/courses/re-work/
mailto:perugia1@synergie-italia.it
https://www.synergie-italia.it/candidato/politiche-attive/umbria/1611-re-work-buono-umbro-per-il-lavoro-e-accesso-ai-servizi-per-l-inserimento-lavorativo
https://www.synergie-italia.it/candidato/politiche-attive/umbria/1611-re-work-buono-umbro-per-il-lavoro-e-accesso-ai-servizi-per-l-inserimento-lavorativo
https://www.synergie-italia.it/candidato/politiche-attive/umbria/1611-re-work-buono-umbro-per-il-lavoro-e-accesso-ai-servizi-per-l-inserimento-lavorativo
https://www.synergie-italia.it/candidato/politiche-attive/umbria/1611-re-work-buono-umbro-per-il-lavoro-e-accesso-ai-servizi-per-l-inserimento-lavorativo
https://www.synergie-italia.it/candidato/politiche-attive/umbria/1611-re-work-buono-umbro-per-il-lavoro-e-accesso-ai-servizi-per-l-inserimento-lavorativo
https://www.synergie-italia.it/candidato/politiche-attive/umbria/1611-re-work-buono-umbro-per-il-lavoro-e-accesso-ai-servizi-per-l-inserimento-lavorativo


 

 
 

 
CENTRO DI FORMAZIONE ARTI E 
MESTIERI VIRGILIO ALTEROCCA 

SRL  
(organismo di formazione) 

 
0744221654 

 

 
cdfartiemestieri@gmail.co
m  

 

 
 

 

 
 

Attività svolta in relazione 
all’avviso RE-WORK 

 

 
Tre soggetti diversi e complementari, con pluriennale esperienza nell’ambito delle politiche attive del lavoro, collaborano grazie ai fondi 
messi a disposizione dall’Avviso ReWork per l’occupabilità dei cittadini disoccupati e per un incontro valido ed efficace tra domanda e 
offerta di lavoro sull’intero territorio regionale. 
 
L’ATI è in grado di supportare chi cerca lavoro nella esplicitazione e nella messa in trasparenza delle proprie competenze, 
nell’individuazione delle più adeguate opportunità di politica attiva del lavoro offerte da ReWork (partecipazione a un corso di formazione, 
esperienza in azienda tramite lo svolgimento di un tirocinio) e nell’attuazione del proprio percorso di inserimento in azienda. 
Grazie a consolidate relazioni con numerose aziende solide e affidabili, afferenti ai settori strategici del nostro sistema produttivo, l’ATI è in 
grado di promuovere profili e competenze su larga scala, favorendo un matching soddisfacente per tutte le parti coinvolte. 
L’ATI ha 4 sedi principali sul territorio, a Perugia, Città di Castello, Assisi e Foligno e numerose altre sedi a disposizione di utenti e imprese. 
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