
   



“Al servizio delle imprese.

L’incontro tra disoccupati, 

lavoratori e aziende per la loro 

crescita.”
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Chi siamo

Lavoro

Formazione

Finanza

Contatti
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Nasce Promoimpresa.

2002 20192014
Inizio dell’erogazione dei 

servizi per il lavoro.

20172003

Accreditamento per
la formazione professionale

nella Regione Lazio.

Promoimpresa, Solidea e Mentora sono tre aziende che, attraverso una fattiva collaborazione e una 
visione comune, hanno una missione condivisa: offrire ai loro clienti un portfolio di servizi il più possi-
bile ampio e di qualità.

servizi di FORMAZIONE (apprendistato, formazione finanziata con i Fondi Interprofessionali, formazione professionale non 
finanziata);

servizi per il LAVORO  consistenti nella ricerca e selezione del personale, nel supporto sugli sgravi e bonus assunzionali legati 
alle politiche attive, nell’attivazione di tirocini ordinari e in garanzia giovani;

servizi di ricerca di FINANZIAMENTI AGEVOLATI soprattutto per coloro che si accingono ad avviare un’attività d’impresa 
ma anche per aziende già esistenti.

 (apprendistato, formazione finanziata con i Fondi Interprofessionali, formazione professionale
finanziata);

assunzionali esistenti, nell’attivazine di tirocini ordinari e in garanzia giovani;



5



6

Supportiamo le aziende nella ricerca
del personale più adatto alle loro esigenze.

  

LAVORO - SERVIZI PER LE AZIENDE

Analisi e condivisione dei 
principali fabbisogni di 
competenza e professionalità

Consulenza mirata 
su tutti i settori 

lavorativi

Recruiting gratuito 
per le aziende

Supporto sugli sgravi e 
bonus assunzionali legati 
alle politiche attive



su).
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LAVORO - SERVIZI PER I DISOCCUPATI

Ricerca di opportunità di lavoro: tutti coloro 
che cercano lavoro possono rivolgersi a 

noi per essere aiutati in questa ricerca, 
iscrivendosi prima ad una politica attiva 

(Garanzia Giovani per chi ha meno di 
30 anni o Generazioni per chi ha da 

30 anni compiuti in su). Consulta 
le nostre offerte di lavoro 

nella sezione dedicata del 
nostro sito e inviaci il tuo 

CV, i nostri recruiters 
ti contatteranno al 

più presto per un 
colloquio.



Come i Centri per l’Impiego possiamo attivare direttamente tirocini extracurriculari, che 
possono riguardare disoccupati e inoccupati; studenti di scuole superiori, universitari e 
neolaureati; cittadini stranieri; soggetti portatori di handicap o con svantaggio sociale.

Attivando il tirocinio con noi non sarà più necessario recarsi al Centro per l’Impiego per la 
stipula della convenzione e del progetto formativo ma saremo noi a gestire il tutto in modo 
molto più snello e rapido; in breve indichiamo di seguito le procedure e i tempi.

LAVORO - SERVIZI PER LE AZIENDE

inoccupati;
neolaureati; cittadini st anieri; soggetti portatori di handicap o con svantaggio sociale.

apido; in br



senza costi di attivazione

meno di 30 anni

non iscritti a percorsi scolastici o di formazione

inizio il primo giorno del mese

minimo 98, massimo 140 ore mensili

retribuzione di 800€ lordi

300€ restituiti alle imprese dalla regione

Tirocini in garanzia giovani Tirocini ordinari

più di 30 anni

sotto ai 30 anni ma senza garanzia giovani

inizio in qualsiasi giorno

attivi in 24/48 ore

130 euro + IVA costo di attivazione
polizza RCT inclusa



Nella Regione Lazio ci sono due politiche attive:

LAVORO – SERVIZI PER I DISOCCUPATI

Garanzia Giovani: rivolta a disoccupati o inoccupati 
con meno di 30 anni che non siano iscritti a percorsi 
scolastici o corsi di formazione;

Generazioni: rivolta a disoccupati o inoccupati dai 30 
anni in su.

Politiche Attive del lavoro
Le politiche attive sono interventi di natura pubblica volti al 
sostegno delle fasce più deboli del mercato del lavoro che 
mirano a favorirne l’inserimento o il reinserimento lavorativo 
attraverso percorsi di riqualificazione professionale o di 
incentivi diretti alle aziende per stimolarne l’inserimento in 
organico.
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Via Sforza, 10
(Hotel Colosseum)

Roma (Metro B Cavour, Metro A Termini)

Via Cristoforo Colombo, 112
(Polo formativo)

Roma Metro B - Garbatella

Via del Mare, 83
(Hotel Enea)

Pomezia

Via Tiburtina,  912
Roma (Metro B - Rebibbia)

Via Adriano Olivetti, 24/26
Roma

Via Casilina, km 49
(Truck Village)

Colleferro

Via Francesco Gentile, 135
Roma (Metro A - Cinecittà)

Via Salaria, 207
(Quality HotelGreen Palace)

Monterotondo

Viale Pio XI, 23
(Hotel Castel Vecchio)

Castel Gandolfo

Le sedi dove si svolgono i corsi di Apprendistato
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FORMAZIONE - PER LE AZIENDE E I LORO DIPENDENTI

Dal mese di maggio 2020 e fino a quando non 
sarà terminata l’emergenza COVID, la 
Regione Lazio ha autorizzato corsi di 
apprendistato in modalità FAD, finanziati 
per le PMI. Abbiamo corsi in avvio in tutte le 
settimane, gli apprendisti potranno seguirli 
con un semplice PC o Smartphone o tele-
fono.

È una modalità che permette all’apprendista 
di seguire il corso collegandosi con proprie 
credenziali in una piattaforma che seguirà la 
sua attività fino alla conclusione del percor-
so. In questo modo avrà piena libertà di sceg-
liere modi e tempi di frequenza del corso fino 
alla sua conclusione.
Questo tipo di formazione possiamo erogarla 
anche ad aziende e apprendisti in Regioni 
diverse dalla Regione Lazio

FORMAZIONE E-LEARNING SINCRONA FORMAZIONE E-LEARNING ASINCRONA

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e 
ai disoccupati che percepiscono Naspi, senza limite di età.

Dal mese di maggio 2020 e fino a quando non 

apprendistato in modalità FAD, finanziati sua attività fino alla conclusione del percor

liere modi e tempi di frequenza del corso fino 



Per il conseguimento dell’attestato di corretta frequenza del corso, è sufficiente seguire 32 delle 40 

formazione in affiancamento, in 
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Ogni corso ha una durata complessiva di 40 ore e si svolge in genere in 5 giornate di 8 ore ciascuna. 
Per il conseguimento dell’attestato di corretta frequenza del corso, è sufficiente seguire 32 delle 40 
ore previste. Inoltre potete usufruire della formazione per gli apprendisti in modalità On Line/FAD

Perché scegliere noi?

Predisponiamo il piano formativo 
individuale e il libretto della 
formazione in affiancamento, in 
tempi brevissimi. 

Ci occupiamo di iscrivere l’azienda
sul SAPP2, il portale della Regione 
Lazio dedicato all’apprendistato.

Concordiamo con il datore 
di lavoro le modalità migliori 
per la frequenza dei corsi da 
parte dei suoi dipendenti. 

Potete scegliere di utilizzare la 
nostra piattaforma SCORM 
dedicata alla formazione degli 

apprendisti in modalità FAD

Servizi totalmente gratuiti!

Numerose sedi per l’erogazione di 
corsi di apprendistato
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FORMAZIONE - PER LE AZIENDE E I LORO DIPENDENTI

PER GLI STUDI PROFESSIONALI O CED

Alcuni Fondi hanno pubblicato l’avviso 
“Voucher Studi Professionali”. Con questo 
strumento, si può ottenere il finanziamento di 
un piano formativo in cui il docente può 
essere anche il titolare dello studio che svolge 
una formazione on the job ad un suo dipen-
dente ottenendone il relativo finanziamento.

Accedi alle risorse disponibili per la 
formazione del tuo staff tramite i Voucher 
dedicati agli Studi Professionali e CED.
Il Voucher è pensato per soddisfare le 
esigenze formative in modo semplice e 
rapido.

PER LE AZIENDE

Formazione finanziata vuoi dire per la tua azienda corsi gratuiti con docenti specializzati che ti 
faranno ottenere un miglioramento della qualità, competenza e preparazione del tuo person-
ale, operai, impiegati, quadri e dirigenti. Ciò grazie ai Fondi lnterprofessionali istituiti con la 
legge 388/2000: sono organismi di natura associativa finalizzati alla promozione di attività di 
formazione rivolte ai lavoratori occupati. L’adesione ad un fondo non comporta alcun costo 
per le imprese ed in  qualsiasi momento è possibile cambiare Fondo o rinunciare all'adesione. 
Abbiamo una pluriennale esperienza nella formazione finanziata da Fondi lnterprofessionali.

strumento, si può ottenere il finanziamento di 

dente ottenendone il relativo finanziamento.

Formazione finanziata vuoi dire per la tua azien

legge 388/2000: sono organismi di natura associativa finalizzati alla promozione di attività di 

Abbiamo una pluriennale esperienza nella formazione finanziata da Fondi lnterprofessionali.



Oltre alla formazione finanziata è a disposizione di tutti i 

proprie specifiche esigenze.
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Social media marketing

Corso Adobe Indesign

Corso paghe e contributi

Healthcare marketing

Corso contabilità e bilancio

Microsoft word, excell e power point

FORMAZIONE - A CATALOGO

Oltre alla formazione finanziata è a disposizione di tutti i 
richiedenti un’ampia scelta di corsi di formazione a pagamento.

Nel nostro catalogo è possibile scegliere il corso più adatto alle 
proprie specifiche esigenze.

Alcuni dei corsi in catalogo:
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SelfiEmployment
Agevolazione: finanziamento a tasso zero, senza garanzie, copre il 100% delle spese,  
Beneficiari: soggetti con età compresa tra i 18 e i 29 anni (NEET); Donne inattive, Disoccupati di lunga durata,
Copertura Finanziaria: da € 5.000 a € 50.000.
Iniziative ammesse: imprese individuali; società di persone; società cooperative, associazioni professionali e 
società tra professionisti (NO S.R.L. o S.R.L.S.).

Nuove Imprese a Tasso Zero
Agevolazione: finanziamento a tasso zero, senza garanzie, copre il 75% delle spese
Beneficiari: uomini tra i 18 e i 35 anni e/o donne di tutte le età.
Copertura Finanziaria: da € 50.000 a € 1.500.000.
Iniziative ammesse: le imprese devono essere costituite in forma societaria (NO Imprese Individuali o S.R.L. 
Unipersonale).

Seguiamo le imprese, sia in fase di avvio che nel corso della loro vita, nella ricerca di finanziamenti a fondo perdu-
to o a tasso agevolato dall’inizio alla fine. In molti casi non chiediamo nessun corrispettivo iniziale e leghiamo il 
nostro risultato esclusivamente al buon esito della pratica per il cliente. Per coloro che sono iscritti ad una politi-
ca attiva e ci hanno scelti come soggetto promotore, non chiediamo nulla, neppure in caso di ottenimento del 
risultato (finanziamento o contributo)



vita, nella ricerca di finanziamenti a fondo perduto o a tasso 
agevolato dall’inizio alla fine.

finanziamento o contributo)

Microcredito

Agevolazione: garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo finanziato); la Banca potrà 
richiedere ulteriori garanzie personali (non reali), solo relativamente alla parte non coperta dalla garanzia 
pubblica, copre il 100% delle spese, 
Beneficiari: soggetti di qualsiasi età e sesso.
Copertura Finanziaria: da € 5.000 a € 40.000 (se le prime 6 rate sono state pagate in maniera puntuale e se lo 
sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati previsti, si possono richiedere 
ulteriori € 10.000).

Iniziative ammesse: lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone, società tra professionisti, 
S.R.L.S.. e società cooperative (NO S.R.L.).

Resto Qui

(Gli incentivi riguardano i residenti nei 116 Comuni del cratere sismico situati nelle Regioni Lazio, Marche e 
Umbria)
Agevolazione: finanziamento a tasso zero, senza garanzie, copre il 100% delle spese ed il 50% è a fondo perduto.
Beneficiari: l’incentivo è destinato a disoccupati/e che hanno un’età compresa tra i 18 e i 55 anni, devono essere 
residenti in uno dei 116 Comuni del cratere sismico.
Copertura Finanziaria: fino a € 60.000 per imprese individuali, fino a € 200.000 per società (€ 50.000 a socio).
Iniziative ammesse: imprese individuali, società di persone, società di capitali, liberi professionisti (in forma 
societaria o individuale).

FINANZA E CREDITO

4

3
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Piano Transizione industria 4.0

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Il credito d’imposta è pari al:

- 40% del costo dei macchinari innovativi (20% sulle quote di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro) ;
- 15% del costo investimenti in beni immateriali Industria 4.0

Credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design
Stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività 
delle imprese e favorire i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della 
sostenibilità ambientale. Il credito d’imposta è pari al:

- 12% per le spese riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo;
- 6%-10% per le spese riconducibili alle attività di innovazione tecnologica di design e ideazione estetica.

Credito d’imposta formazione 4.0
Stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le 
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il credito d’imposta arriva 
fino al 50% del totale del costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale 
dipendente impegnato nelle attività di formazione. Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al 
personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Rimborsa il 100% del costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro 
destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

FINANZA E CREDITO

B

A

C

Fondo Nuovo Competenze
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Contatti
Apprendistato

Antonella di Stefano
06 4391605 - interno 235 
a.distefano@solidea.biz

Riccardo Romoli
06 4391605 - interno 205
r.romoli@promoimpresa.it

Tirocini ordinari

Eleonora Larocca
06 4391605 - interno 230
tirociniordinari@solidea.biz

Matteo Imperatori
06 4391605 - Interno 209
tirociniordinari@promoimpresa.it

Tirocini garanzia giovani 

Valentina Gismondi
tirocinigg@promoimpresa.it

Valerio Imperi
06 4391605 - interno 236
v.imperi@solidea.biz

Ricerca e selezione del personale

Barbara Pulito
06 4391605 - interno 226
b.pulito@solidea.biz

Nico D'angelis
06 4391605 - interno 204
n.dangelis@promoimpresa.it

Formazione finanziata 

Andrea Di Tommaso
06 4391605 - Interno 242
a.ditommaso@mentora.it

Maria Claudia Colasanti
06 4391605 - Interno 248
mc.colasanti@promoimpresa.it

Finanza agevolata e start up

Silvano Ragone
06 4391605 - Interno 228
s.ragone@promoimpresa.it

Direttori Operativi

Gianluca Mazzenga
06 4391605 - Interno 206
392 8590109 
g.mazzenga@promoimpresa.it

Andrea De Giusti
06 4391605 - Interno 223 
338 6365255 
a.degiusti@solidea.biz 



www.solidea.biz
Via Francesco Gentile, 135 - Roma

064391605 - digitare 2

www.mentora.it
Via Adriano Olivetti, 24/26 - Roma

064391605 - digitare 3

www.promoimpresa.it
Via Tiburtina, 912 - Roma

064391605 - digitare 1


