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OGGETTO SOCIALE promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, 

culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria. Realizzazione e gestione di servizi ai 

singoli e alle imprese nei diversi campi di produzione e intervento previsti dall’art. 4 dello 

Statuto (informazione, animazione, documentazione, orientamento, formazione e 

consulenza). 

ATTIVITÀ alfabetizzazione informatica; servizi al lavoro, di orientamento, supporto al 

tirocinio in impresa, creazione d’impresa; attività ludiche, aggregative e ricreative, culturali, 

turistiche, agrituristiche e del tempo libero; organizzazione, promozione e gestione di 

convegni, congressi, conferenze, seminari, dibattiti e fiere; produzione e distribuzione di 

banche dati e ricerche informative e documentarie; la promozione e l’organizzazione di viaggi 

di studio, lavoro e ricreazione; attività educative e di orientamento, animazione socio-

culturale; consulenza alle imprese; formazione professionale; ricerca e sviluppo locale.  
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BREVE STORIA 

MIDIA scrl nasce nel 1991 e vede impegnati nove giovani provenienti da una delle prime esperienze 

InformaGiovani in Calabria. Negli anni la cooperativa ha sviluppato competenze e professionalità specifiche 

nell’ambito dei servizi e delle tecnologie di informazione e documentazione all’utente finale, sperimentando la 

valenza sociale e culturale degli interventi nel settore della comunicazione ed il valore economico della circolazione 

delle informazioni. 

I soci di Midia scrl operano da anni nel settore dei servizi di informazione, animazione, documentazione, 

orientamento e consulenza ed hanno attivato i Centri InformaGiovani di Lamezia Terme, di Cariati, dell’Università 

della Calabria con sede a Rende (CS) e della Provincia di Cosenza. 

Nel mese di novembre 2001 il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) di Midia scrl è stato certificato per 

conformità alla norma ISO 9001 e ad oggi la cooperativa è certificata per conformità alla norma ISO 9001/2015. 

Midia scrl è agenzia accreditata presso la Regione Calabria sia per i Servizi al lavoro sia per la formazione 

professionale (sede formativa di Lamezia Terme-CZ). 

Sede accreditata AICA quale TEST CENTER per la certificazione delle competenze informatiche. 

I campi di azione nei quali siamo protagonisti sono sintetizzati nella tabella sottostante. 

Settore Azioni 

Servizi al lavoro 
Informazione sui programmi di politica del lavoro 
Orientamento al lavoro 
Creazione d’impresa (Sviluppo dell’imprenditorialità) 
Fabbisogni formativi 
Promozione e scouting 

Formazione 
Qualificazione e riqualificazione risorse umane 
Formazione continua 
Certificazione competenze informatiche 
Creazione d’impresa 
Categorie svantaggiate 

Consulenza 
Progettazione 
Monitoraggio e valutazione processi 
Analisi SWOT e settoriali 
Strumenti animazione territoriale 
Elaborazione strategie di sviluppo e modelli 

 

Nelle pagine successive offriamo una breve cronistoria dei principali interventi effettuati, suddivisi per campo di 

azione (Settore) e presentati a partire dai più recenti. 
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Servizi al lavoro 

L’organizzazione pone in essere un sistema integrato di servizi d'informazione, 
orientamento e consulenza, finalizzato ad analizzare e monitorare le dinamiche del 
lavoro, a facilitare l'inserimento professionale e ad agevolare lo sviluppo d'impresa. 

L’azione è rivolta anche alla diffusione dei Servizi per il lavoro sia presso l’Offerta, sia 
presso la Domanda di lavoro, al fine di facilitare il matching tra le due parti. 

Midia è accreditato alla Regione Calabria quale ente per l’erogazione dei “Servizi per il Lavoro” (decreto 
n° 12426 del 26/11/2020). 

Servizi per le persone: Informazione sui Programmi, servizi e misure della Regione Calabria; 
Orientamento: analisi dei bisogni dell’utente e definizione degli obiettivi; Determinazione del fabbisogno 
formativo; Promozione di profili, competenze e professionalità della persona; Attivazione tirocini; 
Creazione d’impresa. 

Servizi alle imprese: Promozione e scouting; Gestione del fabbisogno occupazionale; Consulenza sul 
fabbisogno occupazionale e/o formativo; Consulenza su agevolazioni e finanziamenti. 

 

Attività in corso 

Da Ottobre 2019 è attivo il Progetto PUOI finanziato da ANPAL Servizi Spa per la realizzazione di 
percorsi di integrazione socio lavorativa (orientamento e tirocini) di titolari di protezione 
internazionale e umanitaria. 
Da dicembre 2017 l’Organizzazione è accreditata presso la Regione Calabria in qualità di Ente per 
l’erogazione dei “Servizi per il Lavoro” (ultimo accreditamento con decreto n° 12426 del 
26/11/2020). Realizza un sistema integrato di servizi d'informazione, orientamento e consulenza, 
finalizzato ad analizzare e monitorare le dinamiche del lavoro, a facilitare l'inserimento professionale 
e ad agevolare lo sviluppo d'impresa, attuando una strategia volta al pieno coinvolgimento 
dell’utente nella fase di ricerca. 
Da gennaio 2018 realizza l’attività “Tirocinio con Midia” volta a favorire l’avvicinamento dei giovani 
al mondo del lavoro, anche nell’ambito dei programmi di politica attiva della Regione Calabria. Midia 
è soggetto promotore e i suoi consulenti favoriscono l’incontro e l’interazione tra i disoccupati e le 
imprese nei mesi di tirocinio che rappresenta un’importante azione formativa per il tirocinante e un 
fondamentale banco di prova per l’azienda. 
Sin dal 1994 i consulenti Midia Scrl sono impegnati nell’azione “Sviluppo dell’imprenditorialità”, 
attività consulenziale a supporto di giovani e meno giovani intenzionati a verificare la fattibilità di 
un’idea imprenditoriale (Primi approcci, Definizione Idea, Sviluppo gamma, Piano di marketing, 
Organizzazione, Analisi economico-finanziaria). 
Nel 2020 è stato avviato il Progetto C.A.S.E. (Comunità accogliente e sviluppo emancipante), azione 
sistemica per creare reali modelli di accoglienza integrata attraverso una rete pubblico/privata che 
sostenga percorsi di inserimento lavorativo (formazione, creazione d’impresa, tirocini), supporti 
interventi di natura socio-assistenziale a favore di migranti, aiuti per la certificazione di titoli e 
competenze acquisiti nei Paesi di origine, promuova percorsi di autonomia abitativa e faciliti il 
processo di cambiamento culturale della comunità ospitante e dell’opinione pubblica in generale. 

 

  

 



Attività realizzate 

Da febbraio 2018 a giugno 2021, nell’ambito del Programma “Dote lavoro e Inclusione attiva”, promosso dalla 
Regione Calabria (Avviso Pubblico Decreto n. 12951 del 22 novembre 2017), la nostra organizzazione ha integrato 
l’azione dei Servizi per l’impiego provvedendo a fornire agli utenti del progetto informazioni (servizio di 
Accoglienza), supporto alla redazione e implementazione del Piano individuale professionalizzante e indirizzo 
(servizio di Orientamento) verso le forme più idonee di potenziamento delle competenze (programmi formativi, 
consulenza allo sviluppo d’impresa e accompagnamento al lavoro). 

Da luglio 2015 a gennaio 2021 l’attività “Tirocinio con Midia Garanzia Giovani” volta a favorire l’avvicinamento 
dei giovani al mondo del lavoro nell’ambito del programma Garanzia Giovani Calabria. Midia è stato soggetto 
promotore e i suoi consulenti hanno lavorato per favorire l’incontro e l’interazione tra i giovani e le imprese nei sei 
mesi dell’attività; l’attività ha rappresentato un’importante azione formativa per i tirocinanti. 

Da settembre 2012 a giugno 2013 è stato realizzato e concluso il Progetto “GIO.STRA.R.E.” (GIOvani STRAnieri Risorse 
Extra) con l’obiettivo di favorire processi tesi a evitare fenomeni di discriminazione e di marginalizzazione dei giovani 
immigrati extracomunitari attraverso la promozione della conoscenza della lingua italiana, la realizzazione di iniziative 
di dialogo interculturale, la sperimentazione di servizi scolastici e la condivisione di strumenti relativi alle opportunità 
lavorative. Il Progetto è realizzato con in collaborazione con la Cooperativa Promidea, CO.RI.SS Onlus e il Centro di 
Solidarietà Il Delfino. 

Nel periodo marzo-luglio2012 ha collaborato con la Cooperativa Promidea realizzando il Progetto “Orientamento 
Immigrati” – Progetto per il supporto alla ricerca del lavoro per i residenti dei Centri di Accoglienza per rifugiati di 
Falerna, Feroleto Antico e Cetraro. 

Da novembre 2008 a dicembre 2009 collabora con i suoi esperti, in qualità di partner locale, al Progetto “Occupiamoci 
di loro” – Iniziativa per il recupero scolastico, l’educazione alla legalità e la formazione di giovani del Sud- Finanziato 
dalla Fondazione per il Sud e promosso dalla Federazione SCS/CNOS in partenariato con il CIOFS/FP e il CNOS-FAP. 

Da giugno al novembre 2006 ha partecipato attivamente alla rete EQUAL del Progetto Sintonie “Formare le 
organizzazioni a realizzare nuovi apprendimenti e a diffondere opportunità di conciliazione innovative”; promosso da 
ENAIP nazionale e coordinato a livello locale dal CIOFS/FP Calabria. 

Nel giugno 2006 aderisce alla rete nazionale ERGO-IN-NET, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
Programma Leonardo da Vinci. Promotore del Progetto è la Regione Liguria, con il coordinamento di Aster Bologna, 
assieme ad un gruppo di partner internazionali, in rappresentanza di cinque Paesi Europei (Italia, Germania, Francia, 
Polonia, e Regno Unito). Nell’ambito del Progetto partecipa, in qualità di relatore, al Seminario Nazionale “La 
dimensione europea dell’orientamento”, realizzato a Benevento il 23 giugno 2006 ed organizzato da Centro Studi 
Pluriversum (Siena). 

Nel periodo febbraio 2004-giugno 2005 la cooperativa ha supportato, con azioni di formazione, consulenza e 
accompagnamento, il servizio dei volontari che hanno svolto la propria attività presso il Comune di Longobardi e presso 
il Comune di San Pietro Amantea nell’ambito dei Progetti di Servizio Civile. 

Il 30 novembre 2004 è stato portato a conclusione il Progetto S.L.O.CS – “Strategie locali per l’occupazione in 
Provincia di Cosenza” - Azione a carattere innovativo finanziate nel quadro dell’art. VI dal Fondo Sociale Europeo- 
realizzato in partnership con la Provincia di Cosenza - Net ricerche s.r.l. – Aspron – Euroforms. Approvato nel mese di 
ottobre 2002 dalla Commissione europea il Progetto è stato avviato il 1 dicembre 2002. 

L’ipotesi progettuale, elaborata da Midia scrl, prevedeva interventi diretti a sviluppare, a livello provinciale, 
un’azione di sistema volta a individuare e realizzare strategie locali per lo sviluppo e l’occupazione, con particolare 
attenzione ai nuovi bacini per l'impiego. Il Progetto S.L.O. CS ha previsto, infatti, la realizzazione di un'azione di sistema 

 



volta a definire una strategia locale per lo sviluppo e l'occupazione nell'ambito dei nuovi bacini per l'impiego mediante 
attività di monitoraggio territoriale in cinque macro-aree della Provincia di Cosenza, con analisi SWOT ed indagini 
diversificate sui settori di intervento (turismo, patrimonio culturale e ambientale, artigianato e attività produttive ecc.), 
con l'obiettivo di individuare le potenzialità del territorio e gli interlocutori privilegiati, valorizzare i punti di forza e 
favorire l'adeguamento delle risorse umane e tecnologiche delle imprese locali. È stata prevista la creazione di nuove 
forme di concertazione e cooperazione tra operatori economici ed enti pubblici e la verifica dei risultati delle politiche 
locali attraverso l'analisi e lo studio di altri modelli europei. 

Midia Scrl, ideatore e promotore dell’iniziativa, ha partecipato alla progettazione dell’intervento e ha fatto parte del 
Comitato di Pilotaggio e dell’Amministrazione. Ha svolto, inoltre, il Coordinamento della Fase di Ricerca e Analisi e 
delle Azioni di Orientamento, Animazione e Consulenza. La Midia ha realizzato il monitoraggio interno e ha provveduto 
alla stesura del Documento di sintesi finale. 

Nel periodo febbraio-giugno 2000 Midia scrl ha ideato e realizzato il progetto denominato ”Interventi sperimentali 
di animazione informazione e orientamento nelle scuole secondarie superiori della provincia di Cosenza”. Il progetto, 
promosso dall’Agenzia Provinciale Informagiovani e dal Provveditorato agli Studi della Provincia di Cosenza, si è posto 
come obiettivo principale quello di verificare la fattibilità, attraverso interventi di animazione, informazione e 
orientamento universitario, professionale e lavorativo, dell’istituzione di sportelli informativi autogestiti all’interno 
degli Istituti di istruzione secondaria della provincia di Cosenza. 

Nel quinquennio 1999 - 2003 il personale Midia scrl ha svolto attività di supporto (ricerca documentale, 
aggiornamento archivi, informazione, orientamento e consulenza) alla gestione dello Sportello 
InformaGiovani/InformaLavoro della Provincia di Cosenza. Nell’ambito del rapporto di collaborazione con 
l’Agenzia Provinciale Informagiovani di Cosenza, Midia scrl ha garantito il servizio di consulenza individuale 
specialistica e gratuita a favore dei giovani che intendevano sviluppare un’idea di lavoro autonomo o 
d’impresa. 

Nel 1996 Midia scrl in partnership con l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, con alcune strutture dell’Università 
della Calabria ed altri enti pubblici e privati ha realizzato un progetto, denominato InformaLavoro, afferente all’Art. 10 
del Regolamento FESR, svolgendo attività di amministrazione, coordinamento, ricerca, animazione, consulenza e 
orientamento. 

Il Progetto ha previsto la progettazione e la sperimentazione di un sistema di servizi rivolti ai giovani disoccupati 
residenti nella Provincia di Cosenza ed è stato finalizzato a promuovere e a sostenere la creazione di posti di lavoro a 
livello locale (per il dettaglio delle attività consulta la Vetrina dei progetti su www.midia.it). 

Il Progetto ha promosso e favorito lo scambio di esperienze e di know-how tra le autorità locali e gli operatori 
economici e sociali del settore privato e associativo, con l'obiettivo di contribuire a rafforzare la coesione del territorio 
di riferimento ed a valorizzare il patrimonio di risorse umane, sociali, economiche e culturali presenti nell'area di 
interesse. Il Progetto è stato approvato dalla Commissione Europea nel gennaio del 1997 e si è concluso nel giugno 
del 1999. 

Nel 1994, sempre nell’ambito del Programma Comunitario Petra II, Midia scrl ha ottenuto l’approvazione ed il 
cofinanziamento del Progetto EUROBUS, che ha avuto l’obiettivo di istituire a fianco del servizio Informagiovani un 
servizio specifico denominato InformaEuropa, allo scopo di promuovere iniziative di informazione, animazione, 
documentazione, orientamento e consulenza sull’Unione Europea, le istituzioni, la mobilità, i programmi e le 
opportunità derivanti dall’apertura di un mercato unico, finalizzato in particolare alle esigenze del mondo giovanile, in 
modo da favorire lo sviluppo della dimensione europea. 

Il Progetto ha consentito tra l’altro, con il supporto dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza - Assessorato alle 
Politiche Giovanili, l’allestimento di una unità operativa mobile per diffondere in modo capillare i contenuti della 
dimensione europea anche nelle zone più interne della Calabria. 

 



L’unità mobile era destinata alla realizzazione di interventi informativi e di animazione socio economica sul 
territorio, ad interventi di orientamento e consulenza per l’accesso all’università nelle scuole superiori, ad 
interventi di informazione e documentazione sulla dimensione europea.  

Negli anni Midia ha collaborato, per la realizzazione di progetti ed interventi di orientamento con numerosi 
Enti pubblici ed Istituti scolastici delle province di Cosenza e di Catanzaro. 

In questo ambito Midia scrl ha curato –nel periodo 1994/95- il servizio di raccolta, elaborazione e 
distribuzione di dati sulle aziende espositrici, sugli operatori di settore e sui visitatori rispettivamente della I 
Edizione della rassegna “PromoCalabria ‘94” di Cosenza e della XXIV edizione della Fieragricola ‘95 di Lamezia 
Terme. 

Nel 1994 Midia scrl ha promosso il Servizio InformaGiovani presso l’UNICAL di Arcavacata di Rende (CS), in 
collaborazione con l’associazione Arci e con il Sindacato Nazionale Università della CGIL il Centro Servizi 
“Tempi Moderni”, con l’obiettivo di fornire servizi di informazione, documentazione, orientamento e 
consulenza agli studenti dell’Università della Calabria. 

Oltre ad erogare informazioni su formazione, lavoro ed inserimento professionale, il Centro ha svolto un 
ruolo di sostegno e consulenza per la ricerca del lavoro e per la definizione di idee imprenditoriali, 
coinvolgendo migliaia di giovani utenti. 

  

 



Formazione 

La Formazione è uno dei principali strumenti attraverso i quali ci prefiggiamo di 
perseguire la mission aziendale. Fin dal 1993 abbiamo intrapreso questa strada ben 
consapevoli dell’importanza che l’attività riveste per lo sviluppo sostenibile del 
territorio. 

In linea con i principi della Commissione Europea, sanciti con il concetto di Lifelong 
learning, prepariamo e realizziamo servizi formativi con un approccio professionale e 

di aggiornamento continuo. 
Il continuo lavoro di ricerca, le intense relazioni instaurate con gli attori del territorio e la collaborazione 

con Formatori professionali in grado di trasferire il proprio vissuto rendono i nostri percorsi formativi 
costantemente aggiornati ed effettivamente rispondenti alle esigenze di mercato. 

Midia fornisce servizi di formazione continua ad enti pubblici e privati di alta qualità. Il punto di forza 
dei servizi offerti è la ricerca delle esigenze formative espresse dai committenti e il “coordinamento 
continuo” con gli stessi per la realizzazione delle attività.  

 

Attività in corso 

Percorsi 2a Garanzia Giovani percorsi formativi nell’ambito della Misura 2A - Formazione mirata 
all’inserimento lavorativo della Nuova Garanzia Giovani in Calabria. 
Corsi Servizi alle Persone, linea di training ideata e progettata per riempire il bagaglio culturale con 
skill fondamentali per il lavoratore nella sua esperienza lavorativa. 
Dal 2011 la struttura è accreditata per l’organizzazione dei percorsi formativi denominati “Corsi 
Alimentaristi” (ex libretto sanitario) relativi alla formazione degli Operatori del Settore Alimentare 
previsto dal Decreto n. 21667 del 1 dicembre 2009 del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela 
della Salute e relativi corsi di aggiornamento; l’accreditamento è stato rinnovato anche per il periodo 
2017-19. E’ attualmente in fase di promozione l’attività di Formazione Professionale relativa al 
conseguimento dell’attestato di qualifica “Operatore Commerciale Settore Alimentare” (fase di 
manifestazione di interesse). 
Corsi PC Academy. Dal 2011 è attiva l’offerta corsi di preparazione al conseguimento della patente 
informatica europea (Certificazioni ICDL, ICDL Office e altro) 
Dal 2019 la nostra organizzazione ha iniziato ad operare nell’Alta Specializzazione Tecnica Post 
Diploma (Titolo MIUR). In questa chiave è socio fondatore della Fondazione Cadmo ITS ITC, Academy 
nata con l’obiettivo di formare risorse tecniche specializzate nel settore “Tecnologie della 
Informazione e della Comunicazione” e socio fondatore della Fondazione ITS Iridea orientata a 
incrementare le competenze del comparto della trasformazione agroalimentare. 

 

  

 



 

Attività realizzate 

Da maggio 2019 a giugno 2021 sono state realizzate due edizioni del corso di formazione per la certificazione 
delle competenze UC1641 “Testi & comunicazioni”, per l’acquisizione di competenze inerenti la “informatica di 
ufficio” (dalla redazione della lettera, alla sua scansione; dal foglio elettronico alla gestione delle e-mail, ecc.). 

Da agosto 2020 a febbraio 2021 sono state erogate 3 edizioni del corso di formazione a favore di disoccupati o ex 
percettori di ammortizzatori sociali che hanno concluso positivamente la formazione on the job prevista dalla 
Regione Calabria. Nello specifico sono stati organizzati 3 percorsi di formazione sincrona a distanza per il 
conseguimento della qualifica professionale Operatore per l’Assistenza di Base (446 del Repertorio delle figure 
professionali della Regione Calabria) con curvatura scuola. 

Nel triennio 2012 al 2015 è stato realizzato il Progetto OSS, percorso di formazione continua finanziato dalla Regione 
Calabria e realizzato in collaborazione con CORISS per l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti delle strutture 
della rete. 

Da novembre 2012 a giugno 2014 è stato realizzato il corso di formazione per Mediatore Interculturale, di cui al 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE. FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013. ASSE III – Inclusione sociale. Obiettivo 
operativo G.1 in collaborazione con la Cooperativa Sociale Promidea. 

Da gennaio 2012 a giugno 2013 sono stati realizzati i progetti di Formazione continua PFI (Percorsi Formativi 
Integrati) nell’ambito dei finanziamenti Fondimpresa in collaborazione con Forgest srl, finalizzati alla realizzazione di 
un’azione combinata con i sindacati di riferimento, per la formazione continua e l’aggiornamento delle competenze 
delle aziende aderenti. 

Da novembre 2011 a giugno 2012 è stato realizzato il progetto “Servizi Mirati” attività formativa (categoria Capacity 
building) per l’aggiornamento delle conoscenze/competenze per gli operatori della P.A. con ruolo di interfaccia con 
cittadini immigrati nella provincia di Cosenza, realizzato per il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi 
terzi 2007-13, annualità 2011, in collaborazione con la Provincia di Cosenza e la Cooperativa Sociale Promidea. 

Da gennaio ad aprile 2010 è stato realizzato il progetto “Safer Work” attività formativa per l’aggiornamento delle 
conoscenze/competenze in materia di Sicurezza nel luogo del lavoro per il personale del CORISS. Il progetto è stato 
realizzato nell’ambito del POR Calabria 2007/13 – Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti per lo sviluppo della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (cod. 16). 

Da gennaio a febbraio 2010 ha realizzato per la Provincia di Cosenza e per la Provincia di Catanzaro il progetto “Verso 
l’Impresa” attività formativa per l’aggiornamento e l’accrescimento delle capacità professionali del personale 
dipendente dei Centro per l’Impiego sulla concessione di aiuti alle imprese a favore dell’occupabilità delle fasce deboli. 

Da novembre 2009 ha avuto pubblicati i corsi di formazione professionale relativi all’area informatica, all’area 
ambiente ed energia e all’area linguistica nell’ambito del Catalogo regionale dell’offerta formativa per l’attuazione 
delle politiche attive del lavoro - POR CALABRIA FSE 2007/2013 Piano Regionale per l’occupazione e il Lavoro - Piano 
d’Azione 2009. 

Da maggio a giugno 2009 ha realizzato con il Centro Studi Pluriversum di Siena Progetto per la 
formazione/aggiornamento del personale dipendente dei Centri Servizi per l'impiego della Provincia di Cosenza. 

Da maggio a giugno 2009 ha realizzato dei seminari di approfondimento per il personale dipendente dei Centri Servizi 
per l'impiego della Provincia di Catanzaro nel settore delle agevolazioni finanziarie per la creazione di imprese. 

 



Da marzo ad aprile 2009 ha collaborato con il Consorzio Enform di Lamezia Terme (CZ) per la realizzazione di 
interventi di formazione continua ad imprese del comprensorio lametino sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Da luglio 2008 a gennaio 2009 è stato realizzato il “Progetto FORMACOR” percorso orientativo-formativo 
cofinanziato dal POR Calabria 2000-06 - Misura 3.9 “Interventi di Formazione continua rivolti alle imprese”. L’iniziativa 
è finalizzata alla realizzazione di un percorso formativo per i lavoratori della COOPERATIVE RIUNITE SOCIO SANITARIA 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – CORISS. 

Da agosto a novembre 2008 è stato realizzato il “Progetto FORMAZIONE LINGUISTICA PER CITTADINI 
EXTRACOMUNITARI” percorso orientativo-formativo cofinanziato dal POR Calabria 2000-06 - ASSE III RISORSE UMANE 
- FSE - MISURA 3.8 – Azione A – Tipologia B. L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un percorso formativo per i 
cittadini extracomunitari disoccupati e inoccupati 

Nel corso del 2008 è stato realizzato il “Progetto CulturAmbiente” percorso orientativo-formativo cofinanziato dal 
POR Calabria 2000-06 - Misura 3.14 Area PIT 18. L’iniziativa è stata finalizzata all’Accompagnamento alla creazione di 
impresa nei settori turistici. È stato realizzato e gestito da Midia Scrl, in collaborazione con Confcooperative Vibo 
Valentia, Confindustria Vibo Valentia, CCIAA di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia e Consorzio RECAL. 

Da febbraio a novembre 2008 è stato realizzato il “Progetto Educazione ambientale: Guida turistico-ambientale” 
percorso formativo cofinanziato dal POR Calabria 2000-06 - Misura 3.14 Area PIT 18. L’iniziativa è stata finalizzata 
all’Accompagnamento alla creazione di figure professionali nel settore turistico. È stato realizzato e gestito dal Centro 
di Formazione Professionale della Provincia di Vibo Valentia, con Confcooperative Vibo Valentia e Midia Scrl. 

Nel periodo maggio–dicembre 2006 Midia scrl ha realizzato nel territorio del comprensorio di Lamezia Terme (CZ) e 
in partnership con la Comune di Lamezia Terme, la CGIL Catanzaro-Lamezia, la Lamezia Multiservizi Spa, l’Associazione 
FratelloSole e la Cooperativa Sociale ADAN, il Progetto "Chirone", finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico-
Direzione Generale per gli Enti Cooperativi nell'ambito delle Iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione - 
art. 11, comma 6, Legge 59/92. Il Progetto si proponeva di stimolare la creazione di nuova imprenditorialità 
cooperativistica nel settore delle nuove tecnologie, ed in particolare nel settore Ambiente, mediante l'utilizzo integrato 
di iniziative di orientamento, formazione, training e consulenza. A conclusione del Progetto è nata la Cooperativa 
Sociale ABITANatura, fondata da un gruppo di giovani promotori formatosi nell’ambito delle attività. 

Nel periodo febbraio 2004 – settembre 2006 Midia ha realizzato il Progetto denominato IPOA (Innovazione e 
Potenziamento dell’Offerta Agrituristica) nell’ambito della Misura 1.10. “P. I. S.  Rete Ecologica Regionale” Azione 
1.10.b. “Valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole”. La cooperativa si è occupata della fase 
formativa, di supportare il coordinamento e l’amministrazione e fa parte del Comitato di Pilotaggio. 

Da febbraio a settembre 2005 Midia, a supporto dell’ISIM di Catanzaro, ha ospitato, nell’Aula attrezzata accreditata 
dalla Regione Calabria per la realizzazione di corsi di formazione professionale, un corso di Formazione Professionale 
per l’assolvimento dell’Obbligo Formativo relativo al profilo professionale “Operatore Informatico” della durata di 540 
ore di teoria. Midia scrl si è occupata, inoltre, dell’azione di tutoraggio durante la fase d’aula. 

Da settembre 2003 a gennaio 2004 Midia scrl ha realizzato un’Azione di orientamento e accompagnamento per 
l'inserimento e reinserimento lavorativo post qualifica di adulti. Obiettivo 3 Misura 3.3.a in provincia di Cosenza. 
Attenzione particolare è stata posta per la realizzazione di percorsi orientativi alla creazione di impresa e la finanza 
agevolata. La cooperativa ha svolto le mansioni relative alle attività trasversali (Gestione, amministrazione e 
monitoraggio), alla progettazione (realizzazione progetto e programmazione esecutiva), attività di orientamento e al 
coordinamento didattico. 

Da febbraio 2003 a marzo 2004 è stato realizzato il “Progetto Speciale Sperimentale: Turismo in Calabria=Lavoro?” 
percorso formativo cofinanziato dal POR Calabria 2000-06 – ASSE III – Risorse umane “Interventi per la gestione 

 



operativa di complessi turistico-alberghieri e per la diffusione della cultura di accoglienza” codice corso 008. È stato 
promosso e attuato da ISIM, in collaborazione con CEII Calabria EUROBIC Scpa, Calaghena Spa, Sogetur srl e Midia Scrl. 

Nel mese di novembre 2002 sono state firmate le convenzioni con la Regione Calabria per la realizzazione dei Progetti 
“Interventi di riqualificazione e formazione continua nel settore dell’innovazione e del marketing per le imprese 
dell’artigianato ceramico di Squillace” e “Interventi di riqualificazione e formazione continua nel settore 
dell’innovazione e del marketing per le imprese dell’artigianato ceramico di Bisignano” approvati nell’ambito del Bando 
Multimisura per le attività di Formazione Professionale previste dal P.O.R. Calabria 2000-2001. L’intervento di 
formazione proposto è finalizzato all’adeguamento delle competenze specifiche degli operatori delle imprese operanti 
nel settore dell’artigianato ceramico di tradizione. Il percorso previsto nel territorio di Squillace è stato erogato nel 
periodo maggio 2003 – gennaio 2004. Nell’ambito dell’intervento la Midia è stata protagonista delle azioni trasversali 
di gestione, amministrazione e monitoraggio, del coordinamento didattico, dell’orientamento e della consulenza 
d’impresa. 

Negli anni 2003 – 2005 Midia scrl ha realizzato, con autorizzazione della Regione Calabria, corsi liberi di formazione 
professionale per il rilascio delle qualifiche di Somministrazione Alimenti e Bevande (SAB) e Commercio alimentare. 

Nel periodo giugno 2002–maggio 2003 Midia scrl ha realizzato nel territorio della Provincia di Crotone ed in 
partnership con la Provincia, la CCIAA e la CGIL di Crotone, il Progetto "Penelope", finanziato dal Ministero delle Attività 
Produttive nell'ambito delle Iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione - art. 11, comma 6, Legge 59/92 - 
Circolare ministeriale n° 88/2000. Il Progetto si proponeva di stimolare la creazione di nuova imprenditorialità 
cooperativistica nel settore delle nuove tecnologie, ed in particolare nel settore dell’E-commerce, mediante l'utilizzo 
integrato di iniziative di orientamento, formazione, training e consulenza. A conclusione del Progetto è nata la Piccola 
Società Cooperativa Kromix, fondata da un gruppo di giovani promotori formatosi all’interno delle attività. 

Nel periodo maggio-luglio 2000 Midia scrl ha collaborato con Ass.For.Seo per la realizzazione dei Corsi per il 
“Conferimento del profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi delle Istituzioni scolastiche con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato”. In particolare i soci di Midia hanno svolto attività di coordinamento, segreteria ed 
hanno garantito buona parte della docenza per l’intero Lotto 29. 

Nel periodo maggio 2000 – giugno 2001 Midia scrl ha promosso insieme ad altre strutture formative e di 
servizi, il Consorzio Telemaco, che ha affidato alla cooperativa Midia l’incarico di coordinamento, tutorship, 
selezione docenti ed elaborazione del piano didattico relativamente all’azione formativa del personale 
regionale, prevista dal “Macro Progetto” elaborato dalla Regione Calabria per la realizzazione di un sistema 
di orientamento regionale, funzionalmente collegato all’Osservatorio del Mercato del Lavoro previsto 
nell’ambito del P.O.P. 1994/1999 del FSE Fascicolo 9400/I/1 Obiettivo 1 misura 5.1. 

Nel periodo 1999-2000 Midia scrl ha svolto attività di tutorship ed ha individuato parte della docenza 
specialistica al Corso di formazione Professionale (Formazione a ruolo di Agente di Sviluppo) all’interno del 
Piano Telematico della Calabria gestito dal Consorzio Telcal. 

Nel periodo aprile - luglio 1999 la società Midia scrl ha supportato il Gruppo Galgano srl nella realizzazione degli 
interventi di riqualificazione del personale in servizio presso gli uffici periferici del Ministero del Lavoro previsti 
nell'ambito del Programma PASS, garantendo oltre al supporto logistico nelle Province di Catanzaro e Cosenza, anche 
il servizio di coordinamento, tutorship e di buona parte della docenza specialistica (informatica, telematica). 

Nel 1997 la Cooperativa Midia ha avuto approvato, nell'ambito del Programma di formazione professionale 1996/97 
della Regione Calabria - Obiettivo 3 -, un Corso finalizzato alla formazione professionale di ceramisti vasai realizzato a 
Monterosso Calabro (VV) per una durata di 1000 ore. Il percorso è stato sviluppato nel periodo 1998 – 1999. La 
cooperativa ha svolto le mansioni relative alle attività trasversali (Gestione, amministrazione e monitoraggio), alla 
progettazione (realizzazione progetto e programmazione esecutiva), attività di consulenza e al coordinamento 
didattico. 

 



Nell’aprile del 1998 Midia scrl ha avuto approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale un 
progetto nell’ambito del Programma “Emergenza Occupazione Sud”. 

Il Progetto, concluso nel dicembre 1999, ha previsto la realizzazione di un corso di formazione della durata di 700 
ore nel settore della ceramica artistica, per venti giovani disoccupati o in cerca di prima occupazione, residenti 
nell’area di Bisignano, in provincia di Cosenza, in partnership con enti ed associazioni del Comune di Faenza (RA). 
La cooperativa ha svolto le mansioni relative alle attività trasversali (Gestione, amministrazione e monitoraggio), 
alla progettazione (realizzazione progetto e programmazione esecutiva), attività di consulenza e al coordinamento 
didattico. L’attività di follow up e i rapporti post corsuali con gli utenti del percorso hanno consentito la 
determinazione di una percentuale di inserimento lavorativo di circa il 70% nei primi 4 mesi dalla fine dell’attività. 

  

 



Consulenza 

Midia offre un efficace servizio a supporto di aziende ed Enti operando su 
tematiche specifiche (sicurezza al lavoro, marketing, organizzazione e qualità, 
sviluppo locale, ricerca, ecc.). 

Gli esperti offrono un servizio personalizzato realizzando il giusto mix di azione 
consulenziale, percorsi formativi e prodotti multimediali in base alle peculiari 
esigenze della clientela. I servizi mirano anche alla realizzazione di piani di fattibilità 

e ricerche di mercato per la creazione di impresa. I clienti sono supportati nella realizzazione del piano, 
nell’eventuale fase di presentazione della domanda di agevolazione e nelle attività di realizzazione degli 
investimenti programmati. 

Le azioni di ricerca sul territorio e di progettazione per lo sviluppo locale sono finalizzate al 
miglioramento della conoscenza dell’area e al cambiamento. 

Le attività consentono un costante aggiornamento e una continua innovazione dei servizi sempre in 
linea con le esigenze espresse dal territorio. 

Usufruendo delle attività di ricerca e avvalendoci della rete di partnership posta in essere abbiamo 
realizzato attività di sviluppo innovative che sono poi confluite nella presentazione di progetti integrati 
di sviluppo locale alla Commissione Europea. 

ConsImpresa servizio di supporto aziendale per la realizzazione servizi di consulenza per lo Sviluppo di Piani di 
qualità, supporto all’organizzazione, analisi di marketing, analisi settoriale e/o economica, business plan sviluppo 
prodotti e/o per la creazione di impresa e Monitoraggio&Valutazione (M&V); 

Progettazione sostegno a imprese ed Enti per la definizione di processi di sviluppo locale, pianificazione di 
processi integrati e programmazione di azioni necessarie per rispondere a bandi/avvisi specifici; 

R&S realizzazione di attività di raccolta, elaborazione e analisi dati. Realizzazione di reportistica e strumenti di 
presentazione delle informazioni. 

 

Attività in corso 

A partire dal 2002 sono attivi i servizi di consulenza per lo Sviluppo di Business Plan e Piani di qualità, 
supporto all’organizzazione, analisi di marketing, analisi settoriale e Monitoraggio&Valutazione 
(M&V). 

Consci dell’importanza della cooperazione tra soggetti, sin dal 2010 è operativo il processo 
“Collaborazione Continua” con Cooperativa Sociale Promidea e con CORISS Onlus per la costituzione di 
team di progetto ad hoc per interventi nei Servizi Sociali e nella progettazione europea. 

A partire da maggio 2016 Midia Scrl si allinea alla strategia “ZERO WASTE” inerente la necessità e 
l’opportunità di ridefinire i processi di sviluppo sostenibile anche alla luce dei principi dell’economia 
circolare. Sono attualmente in fase di studio e progettazione attività inerenti il programma comunitario 
LIFE, la nuova programmazione Comunitario e le attività inerenti il Ministero della Transizione 
Ecologica. 

Avviato lo sviluppo di azioni di coprogettazione con UNLA Roma Nazionale per lo studio, la 
realizzazione e la presentazione di progetti volti al contrasto dei nuovi gap sociali (alfabetizzazione 
informatica, povertà educativa, cittadinanza attiva, ecc.) 

 

  

 



Attività realizzate 

Nel periodo maggio 2019-marzo 2020 sono stati sviluppati 4 “Percorsi formativi/consulenziali” finalizzati a 
implementare le conoscenze degli utenti e orientarli allo sviluppo di idee imprenditoriali. I percorsi, della durata di 
70 ore ciascuno e con una media di 12 utenti circa, sono stati posti in essere nell’ambito del programma Dote Lavoro 
e Inclusione Attiva della Regione Calabria. 

Nell’autunno 2020 è stata fornita la consulenza alla Fondazione Cadmo ITS ICT di Soverato per la progettazione 
dei percorsi di formazione superiore TS Cloud Specialist, TS Programmmatore 4.0 e TS Security Specialist.  

Da Ottobre 2015 dicembre 2015 Ricerca ed elaborazione di un “Repertorio delle figure professionali in provincia 
di Cosenza” per conto del Settore Mercato del Lavoro della Provincia di Cosenza. 

Nel corso del 2013 sono stati progettati e realizzati due percorsi sperimentali di orientamento/formazione 
continua per la riqualificazione del personale. Il primo percorso è stato posto in essere nell’ambito della formazione 
continua con le Borse lavoro per la Regione Calabria. Il secondo, denominato “Accrescere le competenze”, 
sviluppato nell’ambito dei programmi di aggiornamento di FonCoop per il personale della Cooperativa Promidea. 

Dal 2010 al 2012 è stato realizzato il percorso per la realizzazione di un Osservatorio del Mercato del Lavoro (REA 
- Raccolta, Elaborazione e Analisi dati); i nostri esperti hanno collaborato con il FORMEZ PA e con la Provincia di 
Cosenza nell’ambito del progetto “Osservatori del Mercato del Lavoro” per la ricerca di forme di sostenibilità del 
processo. 

Nel 2010-2011 i nostri esperti hanno collaborato con FORMEZ PA nella realizzazione del progetto Servizi innovativi 
nell’ambito dei servizi per il lavoro nella Provincia di Cosenza, che ha visto la realizzazione di ricerca di buone prassi da 
trasferire nei CPI della provincia e la realizzazione di un piano di comunicazione finalizzato ad far conoscere i servizi dei 
CPI e ad avvicinare le imprese agli stessi. 

Da Ottobre 2010 a marzo 2011 Midia ha realizzato il Progetto “Join date” attività di ricerca, analisi ed elaborazione 
dati sul mercato del lavoro nella Provincia di Cosenza. 

Da febbraio a giugno 2010 Midia ha realizzato in partnership con le 5 province calabresi (UPI Calabria) il progetto 
“Risorsa Giovani Calabria” nell’ambito dell’azione ProvinceGiovani finanziato dall’UPI e dal Ministero delle Politiche 
giovanili. Il Progetto sulla diffusione della sicurezza stradale abuso dell’alcool ha visto la realizzazione del 
cortometraggio “prima del buio” (fruibile dal sito midia.it) e di attività di diffusione dello stesso sul territorio 
regionale per sensibilizzare i giovani sulla tematica della sicurezza. 

Da Maggio 2009 a giugno 2009 ha realizzazione insieme con Pluriversum uno studio sulla dotazione organica dei 
Servizi per l’Impiego della Provincia di Cosenza per conto del Settore Mercato del Lavoro. 

Nel corso del 2008 il personale Midia collabora con il Comune di Borgia per la realizzazione di un programma di 
gemellaggio nell’ambito del European Project for Town Twinning: “Europe for Citizens 2007-2013” Action 1, 
Measure 1.1: ”Town Twinning Citizens’ Meetings” in merito al tema “ North, South, East and West  Europe: 
integration of different lifestyles”. L’azione ha previsto la progettazione per la presentazione del programma, le 
relazioni con la città di Dryanovo (Bulgaria), la mediazione agli incontri e la presentazione del report delle attività 
realtizzate (Projec Book). 

Nel quadriennio 2004-2007 Midia scrl ha curato i lavori, per conto e in collaborazione con la Confcooperative di Vibo 
Valentia, di elaborazione prime tre edizioni de “La realtà cooperativa nella provincia di Vibo Valentia”, per la definizione 
del quadro della situazione della cooperazione nella provincia di Vibo Valentia (edizioni 2004-2005-2006). 

 



Ad agosto 2004 la Commissione Europea ha ammesso a finanziamento il Progetto Ne.Mo. New Model for tourism 
development in Vibo Valentia nell’ambito dell’Art. 6 del FSE – “Approcci innovativi alla gestione del cambiamento” 
(VP/2003/021 – Linea di bilancio B2-1630), elaborato da Midia scrl, finanziato dalla Commissione Europea. Ente 
proponente del Progetto è Confcooperative di Vibo Valentia ed i partner sono: Midia scrl, la Provincia di Vibo Valentia, 
il Comune di Vibo Valentia, la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato di Vibo Valentia, Kea (partner 
greco) e l’Associazione Mondo Economico di Catanzaro. Il Progetto Ne.Mo. è stato sviluppato nel periodo dicembre 
2004 – Gennaio 2007. Midia Scrl ha partecipato alla Direzione di Progetto, al Comitato di Pilotaggio e 
all’Amministrazione. Ha svolto il Coordinamento della Fase Ricerca e Analisi e delle Azioni Elaborazione dei Modelli, 
Elaborazione della Strategia e della gestione del sito web. Ha partecipato attivamente alla Fase di Sperimentazione 
degli strumenti realizzati. Nell’ambito del Progetto ha realizzato la “Guida al Turismo Sostenibile” (strumento ideato 
per favorire la diffusione dei principi alla base del Turismo sostenibile contenuti della Carta di Lanzarote) e ha curato 
la redazione del Manuale delle Buone Prassi. 

Nel periodo gennaio 2004 maggio 2005 Midia ha collaborato con l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "E. 
Fermi" di San Marco Argentano, la Scuola media "Padula" di Acri ed il secondo Circolo didattico di Lamezia Terme per 
la realizzazione di alcuni progetti nell’ambito dei PON Scuola. Nello specifico ha svolto attività di monitoraggio e 
docenza specialistica sul mercato del lavoro, bilancio delle competenze e gruppi di lavoro. 

Da settembre 2003 a maggio 2004 Midia ha collaborato con l’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri "E. Fermi" 
di San Marco Argentano, l’IPSIA di Cosenza e la Scuola Media "Padula" di Acri per la realizzazione di alcuni progetti 
nell’ambito dei PON Scuola. Ha svolto attività di monitoraggio e docenza specialistica sul mercato del lavoro, bilancio 
delle competenze e gruppi di lavoro. 

Da ottobre 2004 settembre 2005 la cooperativa ha supportato lo sviluppo del progetto di cooperazione 
internazionale approvato dal Comune di Lamezia Terme, e presentato in partnership con il Circolo Rua Sao Joao di 
Lamezia Terme, per la realizzazione di un Circolo Culturale P’urepecha presso il villaggio Nurio del Municipio Paracho 
in Messico. 

Da novembre 2003 a maggio 2004 Midia scrl ha svolto la Consulenza per l’elaborazione di disciplinari per lo sviluppo 
di marchi di promozione e commercializzazione delle produzioni tipiche agroalimentari per conto della Provincia di 
Cosenza (Attività Produttive) e della Comunità Montana del Savuto. 

Nel periodo settembre 2002 aprile 2003 Midia ha collaborato con vari Istituti scolastici nella realizzazione di attività 
mirate all’attuazione delle finalità del PON N. 1999-IT-1-05-013, annualità 2002. Ha sottoscritto protocolli d’intesa per 
la presentazione dei progetti “Corsi di lingua italiana per immigrati” (Misura 6 – Azione 6.1: Istruzione permanente), 
collaborando per la realizzazione delle attività con l’Agenzia Provinciale Informagiovani, il Centro InformaImmigrati ed 
il Centro Servizi Amministrativi di Cosenza. L’intervento è stato espletato in cooperazione con il Centro Territoriale 
Permanente “V. Padula” di Acri, il Centro Territoriale Permanente di Paola ed il Centro Territoriale Permanente “Spirito 
Santo” di Cosenza. 

I collaboratori Midia hanno effettuato attività di Monitoraggio nell’ambito dei progetti PON Scuola dall’annualità 
2002 al 2012; in riferimento alle attività poste in essere è stato definito un processo fondato su un piano di 
monitoraggio ad hoc sulle attività e sulla definizione del mix di strumenti maggiormente idoneo al controllo delle 
specifiche azioni. Il lavoro è stato svolto sui progetti di diversi Istituti scolastici tra i quali l’Istituto “Casalinuovo” di 
Catanzaro Lido, l’Istituto “Mancini” di Cosenza, l’iStituto “Ardito” di Lamezia Terme e dall’I.T.C.G. “E. Fermi” di San 
Marco Argentano. 

Da gennaio a settembre 2001 Midia ha realizzato per conto della Provincia di Cosenza, Agenzia Informagiovani, 
una ricerca per la Valorizzazione dell’artigianato artistico nel settore orafo nell’ambito del programma di analisi dei 
vecchi mestieri locali. 

 



Nel periodo 1999 al 2002 Midia scrl ha collaborato con l'ISIM, Istituto di Studi Iniziative Ricerche e Formazione per lo 
Sviluppo delle Regioni Meridionali, per la realizzazione di tre Edizioni di Corso nelle Province di Catanzaro, tre edizioni 
nella provincia di Cosenza e tre edizioni nella Provincia di Crotone. Le azioni sono state realizzate nell'ambito degli 
"Interventi di promozione, formazione ed assistenza tecnica per l'avviamento del lavoro autonomo dei proponenti a 
sensi della legge 608/96". Il personale della cooperativa ha svolto attività di selezione, docenza, tutoraggio e assistenza 
allo start up dei giovani imprenditori. 

Nel 1996 Midia ha realizzato un Progetto comunitario nell’ambito del Programma Gioventù per l’Europa, denominato 
“BBS Unical”, ponendo in essere una banca dati specialistica on-line sulle opportunità offerte ai giovani in Italia ed in 
Europa. 

Nel 1995 Midia scrl ha avviato un rapporto di collaborazione di impresa con il raggruppamento di società Pars srl - 
Istituto Treccani - Saritel e Gruppo GEC Marconi, affidatario del Progetto Giovani Imprenditori, promosso dall’Unione 
Europea e dalla Società per l’Imprenditorialità Giovanile nel quadro dell’iniziativa “Missioni di Sviluppo”. 

Il Progetto è stato rivolto a tutti i giovani residenti in Calabria, Sicilia occidentale e Sardegna interessati ad 
intraprendere un percorso di avvicinamento alla cultura di impresa.  

La Cooperativa Midia, in quest’ambito, ha offerto ai giovani residenti nella Provincia di Vibo Valentia servizi di 
informazione, di animazione, di orientamento e di formazione per la promozione e la diffusione della cultura di 
impresa, attraverso particolari strumenti multimediali (videocassette, CBT formativi, banche dati ecc.). 

Nel 1994 la Cooperativa è entrata, in qualità di proponente, insieme ad altri nove partners delle regioni meridionali, 
nel Progetto STELNETSUD, approvato dalla Comunità Europea. 

Il Progetto ha promosso ed organizzato lo sviluppo di un network di piccole e medie imprese meridionali di servizi 
che integrano le proprie risorse per realizzare una offerta competitiva di servizi professionali di telematica, banche 
dati e telelavoro attraverso l’organizzazione di rete, l’acquisizione e lo sviluppo di specifiche tecnologie e di 
metodologie già collaudate dai Centri Telematici STEL in tutta Italia. 

Nel 1993 è stato realizzato un Progetto di iniziativa giovanile (YIP) per la formazione di operatori e tecnici 
Informagiovani e di sviluppo in rete del servizio, cofinanziato dalla CEE nell’ambito del Programma Comunitario Petra. 

 

Lamezia Terme (CZ), settembre 2021 

 

 

 

 


