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PRESENTAZIONE ENTE 

 

 

Chi siamo 

IL NODO FORMAZIONE CONSULENZA E 

RICERCA consorzio società cooperativa sociale 

è costituito da realtà della cooperazione sociale e 

rappresenta per le proprie consorziate uno 

strumento per la partecipazione ad azioni di 

sistema e per l’erogazione di servizi specifici tra 

cui anche la formazione dei dipendenti e dei soci 

lavoratori, operatori, quadri e dirigenti. E’ ente di 

emanazione di Confcooperative Piemonte Nord. 

Il Nodo Formazione Consulenza e Ricerca è 

Agenzia Formativa Accreditata per la 

formazione e l’orientamento presso la Regione 

Piemonte cod. operatore B-197.  

 

Cosa facciamo 

Il consorzio opera nell’ambito dei servizi, della 

ricerca, della sperimentazione, della formazione 

professionale, della progettazione anche mediante 

la realizzazione o gestione di attività di 

prestazione di servizi necessari al raggiungimento 

dei suoi scopi, i cui principali sono: 

1. gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o 

tramite le cooperative socie, lavori e servizi 

strumentali allo sviluppo del consorzio e 

dell'identità cooperativa ed imprenditoriale sia 

del consorzio che delle consorziate medesime, 

attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, 

assistenziali ed educativi e attraverso lo 

svolgimento di attività diverse - agricole, 

industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate; 

2. gestione di progetti relativi alla valorizzazione 

delle risorse umane nell’ambito di programmi 

di ricerca e sviluppo,  di programmi di iniziative 

comunitarie, nazionali regionali e provinciali: 

gestione di servizi di tutoraggio, assistenza e 

consulenza al sostegno e creazione di imprese 

cooperative, servizi di assistenza alle imprese 

cooperative e lavoratori per favorire l’incontro 

tra domanda e offerta del mercato del lavoro; 

3. la promozione e la realizzazione nei confronti 

degli associati - anche con il concorso degli 

enti pubblici, delle associazioni di categoria o 

professionali e delle imprese pubbliche e 

private e di solidarietà sociale di:  

-percorsi di orientamento professionale; 

-stage e tirocini sul lavoro; 

-convegni e seminari; 

-attività educative di formazione ed 

addestramento, volte a stimolare ed accrescere 

la coscienza cooperativistica nonché specifiche 

competenze e professionalità dei soci e di 

quanti partecipano all'attività delle 

cooperative; 

4. prestazione di servizi per l’innovazione 

tecnologica, gestionale e organizzativa alle 

imprese cooperative e non; 

5. prestazione di servizi relativi alla promozione, 

attivazione e realizzazione di reti transnazionali 

tra agenzie formative, università , istituti 

scolastici, centri di formazione professionale, 

imprese finalizzate al trasferimento di know-

out, scambio di operatori della formazione, 

allievi e personale della funzione pubblica; 

6. organizzazione di osservatori finalizzati a 

supportare enti, istituzioni, privati nazionali e 

non nel monitoraggio della realtà economica e 

sociale in rapporto a specifiche problematiche 

anche di settore; 

7. promozione di studi e ricerche e lo sviluppo di 

tecniche di intervento sulle strutture sociali e 

sulle organizzazioni produttive per una 

migliore gestione ed organizzazione dei 

compiti e dei ruoli, della leadership e della 

qualità delle relazioni tra le persone, gruppi di 

lavoro, istituzioni e comunità allargata 

8. gestione e realizzazione progetti europei. 

IL NODO è in grado di operare con competenza 

nei campi sopra descritti con il supporto di 

consulenti nel campo organizzativo e gestionale e 

della ricerca sociale, stabilendo intese e 

partnership con altre organizzazioni.
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Progetti e attivita’ 

A partire dalla sua istituzione il Consorzio è attivo nei seguenti campi: 

 Promozione e sensibilizzazione nelle proprie imprese associate ed associate a Confcooperative Piemonte 
Nord attraverso interventi formativi ed informativi, sui temi delle pari opportunità, conciliazione dei 
tempi,  rivolti ai lavoratori e dirigenti. 

 Accompagnamento delle imprese nella progettazione specifica relativa  a bandi regionali, nazionali  (l. 
53/2000 art. 9) ed europei sui temi delle pari opportunità in generale e  della conciliazione dei tempi. 

 Analisi dei bisogni, progettazione, realizzazione e gestione di percorsi di formazione per le imprese 
associate. 

 Erogazione percorsi di Bilancio delle Competenze. 

 Progettazione e consulenza per la realizzazione dei progetti di Alternanza scuola-lavoro in collaborazione 
con alcune scuole del territorio della Città metropolitana di Torino dal 2008 ad oggi. 

 Consulenza e collaborazione con Confcooperative Piemonte Nord ed il centro servizi Unioncoop-Torino 
nella presentazione e progettazione di progetti locali, nazionali e comunitari. 

 Erogazione corsi di formazione rivolti ai soci di cooperativa sul tema del diritto societario. 

 Erogazione corsi di formazione per le imprese cooperative nell’ambito della Sicurezza e Salute nei luoghi 
di lavoro (RLS, RSPP, prevenzione incendi, primo soccorso, ecc.). 

 Erogazione corsi di formazione per le imprese cooperative nell’ambito della gestione reti informatiche e 
della privacy. 

 Consulenza ed erogazione corsi di formazione per le imprese cooperative nell’ambito del risparmio 
energetico ed ambiente.  

 Realizzazione dei percorsi formativi riconosciuti dalla Regione Piemonte relativi ai servizi funebri e 
cimiteriali di cui alla l.r. n. 15 del 3 agosto 2011. nell’ambito. 

 
Il Nodo gestisce e accoglie nelle proprie cooperative i volontari in servizio civile ed è ente accreditato alla 2^ 
classe dell’Albo regionale degli enti di Servizio Civile Nazionale sez A). Gli obiettivi del SCN sono quelli di: 
contribuire alla formazione civica, sociale dei giovani mediante attività svolte nelle cooperative sociali; favorire 
la conoscenza della “Impresa Cooperativa” attraverso un progetto di servizio civile; promuovere la solidarietà 
e la cooperazione, a livello territoriale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla 
persona ed alla educazione della pace; essere parte attiva delle politiche giovanili del territorio. 
 

Area innovazione e management 

 Partner realizzatore per il progetto SEED 2018 (Compagnia San Paolo) finalizzato a favorire la capacità di 
crescita ed evoluzione delle cooperative sociali nell’attuare piani di rafforzamento strategico-
organizzativo e d’innovazione – da Novembre 2018. 

 Erogazione interventi formativi nell’ambito della creazione di impresa rivolti a gruppi di immigrati 
nell’ambito del progetto START IT UP - Nuove imprese di cittadini stranieri, coordinato da Unioncamere 
nazionale e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali– 2012. 

 Partner del progetto OPEN INCET “Avviso Pubblico per la concessione del lotto 3 del complesso "ex 
Incet" per la realizzazione di un centro di Open Innovation” – Torino, 2015. 

 Realizzatore del progetto nazionale Confcooperative COOPUP TORINO spazio di incubazione, 
contaminazione e sviluppo di impresa cooperativa - dal 2015. 

 Partner del progetto “PUNTO FINANZA: Un percorso di accompagnamento nella gestione finanziaria e 
creditizia delle cooperative sociali”, presentato dalla coop. Solidarietà Quattro nell’ambito del POR FSE  
2007/2013 – Asse III – Obiettivo specifico G - Attività III.8 Sovvenzione Globale. 2011-2012. 

 Collaborazione e consulenza nelle fasi di monitoraggio e valutazione e diffusione relative ai progetti 
presentati dalle cooperative associate a Confcooperative Piemonte Nord nell’ambito del Bando Az. 3, POR 
FSE 2007-2013 - Sovvenzione Globale - Asse III – Attività III.8 Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione”. 
 

Area sicurezza  

 Realizzazione del progetto “Implementazione dei modelli SGSL (Sistemi di Gestione della Sicurezza e 
Salute) ex art. 30 del d.lgs. 81/2008 applicati alle cooperative sociali di tipo A ", finanziato dall'Inail – 2012. 
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 Valutazioni dell’attuale sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro dell’impresa, con un 
colloquio gratuito e individualizzato; 

 redazione documento di rilevazione dei rischi – d.v.r.; 

 assistenza nell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi; 

 consulenza sugli sviluppi della giurisprudenza formatasi sul Dlgs 81/2008; 

 consulenza e parere giuridico su casi aziendali; 

 accompagnamento nello sviluppo di un sistema di gestione della sicurezza e salute esimente ex art. 30 del 
d.lgs. 81/2008 

 assistenza annuale personalizzata; 

 assistenza programmata delle azioni preventive in materia di sicurezza sul lavoro; 

 affiancamento personalizzato che accompagna l'evolversi della vita lavorativa dell’impresa; 

 Newsletter periodiche di aggiornamento sui temi rilevanti; 

 rilevazione dei fabbisogni formativi e progettazione individualizzata dei percorsi; 

 formazione “a domicilio”. 

 

Area giovani, lavoro e politiche sociali 

 PON METRO partner del progetto CAMXTO-Connessioni Attive Mobili per Torino per l’affidamento della 
gestione del servizio di assistenza tecnica e accompagnamento sociale – Lotto 1 

 Coordinamento e fondatore del progetto C.A.P. Consorzio Assistenza Primaria. 

 Partner del progetto “GOAL” finanziato dalla Compagnia San Paolo Bando Articolo+1 destinato 
all’inserimento lavorativo dei giovani con bassa qualifica senza occupazione (Neet) - (Febbraio 2017/Aprile 
2018) 

 Partner del progetto “IN LA” finanziato dalla Fondazione CRT Bando Lavoro 2016 destinato 
all’inserimento lavorativo dei giovani in carico ai Consorzi socio-assistenziali con bassa qualifica senza 
occupazione (Neet) - (maggio 2016/ aprile 2017) 

 Partner del progetto “YOUNG UP” finanziato dalla Compagnia San Paolo, bando politiche sociali 2013, 
finalizzato a promuovere l'autonomia sociale e lavorativa dei giovani del Canavese. (2014-2015) 

 Collaborazione con Confcooperative Piemonte e le cooperative del sistema accreditate SAL sull’iniziativa 
Garanzia Giovani Regione Piemonte. 

 Partner del progetto “OOP – ORIENTAMENTO” finanziato dalla Città Metropolitana di Torino (in 
realizzazione da settembre 2016/dicembre 2019) 

 Realizzazione attività di orientamento progetto SCUOLAV, finanziato dalla CCIAA di Torino e rivolto agli 
studenti delle scuole superiori della provincia di Torino. 

 Partner del progetto "Pensami Adulto" per la realizzazione di interventi rivolti a studenti disabili 
maggiorenni per l' attivazione di percorsi di orientamento ed inserimento lavorativo in collaborazione con 
l'Ist. Rosa Luxemburg di Torino – 2011-2012-2013-2014-2015. 

 Consulente per la provincia di Torino, Città di Ivrea e la Zona Ovest di Torino nell’ambito dei progetti 
bando Interventi di “Sovvenzione globale” in attuazione delle iniziative volte a sostenere l'integrazione 
lavorativa di soggetti particolarmente svantaggiati. Asse III – attività III.8 del programma operativo F.S.E. 
OB. 2 “competitività regionale e occupazione”. 2007/2013 Az. 3.2. 

 Partner del progetto “Torino è la mia città”, finanziato sul Fondo Europeo per i Rifugiati 2008 - 2013 - 
Annualità 2011 – Az. 1. 

 Realizzazione delle attività di orientamento previste dal “progetto per il potenziamento delle competenze 
delle lavoratrici e dei lavoratori colpiti dalla crisi economica in attuazione degli accordi stato-regione del 
12/02/2009 – periodo 2009/2010 (Bando Crisi)”. 

 Gestione dei servizi Centro Famiglia, Sportelli d’Ascolto nelle scuole, Punto Giovani e Potenziamento 
Centro Famiglia - consorzio socio assistenziale Conisa, area Valle di Susa, fino ad ottobre 2014. 
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 Collaborazione al coordinamento e monitoraggio del progetto quadro presentato da Unioncoop-Torino 
sul Fondo Regionale Disabili per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 

Area pari opportunita’ 

 Partner del progetto “NORA – Nuove Opportunità di Riscatto e Autonomia per le donne vittime di 
sfruttamento e tratta” finanziato dalla Regione Piemonte  (in realizzazione-Gennaio  2018/dicembre 2018) 

 Presentazione e realizzazione, febbraio-dicembre 2014, del progetto “Anche papà concilia” finanziato 
nell’ambito del bando conciliazione Regione Piemonte 2013  

 Realizzazione del progetto “Valorizzazione delle imprese agroalimentari a titolarità femminile” 2012-2013, 
su richiesta della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. 

 Partner del progetto “CAMELIA – CAMbiamento E Lavoro Insieme per l’Autonomia” finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo 2013 per la realizzazione di   interventi finalizzati a favorire l’inclusione lavorativa   delle 
vittime di violenza. 

 Collaborazione Cooperativa RicercAzione progetto Fondosviluppo spa per la realizzazione di una ricerca 
promossa a livello nazionale finalizzata allo studio di sistemi integrati per la conciliazione fra lavoro e 
famiglia nel sistema cooperativo, denominato “F.I.L. – il Filo famiglia, impresa, lavoro: i costi della 
conciliazione”. (2010/2011). 

 

Area formazione 

 Collaborazione con la società COREP per la realizzazione del progetto “Laboratorio della sussidiarietà –
progetto start up imprenditoria  sociale” (2013/2014). 

 Partner di progetto con il Consorzio Formazione Innovazione Qualità (CFIQ), Confcooperative Piemonte 
Nord e Coesa - Consorzio di Cooperative Sociali del percorso formativo "Collaboratore Polivalente nelle 
strutture ricettive"  (600 ore) nell'ambito della Direttiva Disoccupati - Bando Regionale domanda di 
Contributi destinati al finanziamento di azioni formative per il MERCATO DEL LAVORO anno formativo 
2013/2014. 

 Partecipazione al bando regionale per la selezione delle manifestazioni d’interesse per la costituzione di 
nuove fondazioni (its) anno formativo 2014-2015 per l’innovazione del sistema turismo e cultura in 
Piemonte. 

 Presentazione progetto relativo al  Bando per la gestione della Cascina didattica Falchera sita a Torino, in 
Strada Courgné 109 mediante procedura di dialogo competitivo per la selezione di proposte in merito – 
2015. 

 Realizzazione, in collaborazione con I.re.coop Piemonte, dei piani formativi aziendali e interaziendali 
presentatati su  Foncoop Avviso 14 – 2011-2012. 

 Realizzazione e gestione del percorso formativo Oss-1000 ore, riconosciuto dalla provincia di Asti, in 
collaborazione con Confcooperative Asti ed Obiettivo Lavoro - 2010/2011. 

 Realizzazione del percorso formativo di Riqualificazione per Direttore di Comunità Socio Sanitaria 
tipologie 112 e 212 ore, in collaborazione con Irecoop Piemonte e Forcoop finanziato sui Piani formativi 
d’area 2010. 

 Partner progetto IFTS 2009/2010 “Tecnico superiore per lo sviluppo sociale del territorio” promosso dal 
Consorzio Formazione Innovazione e Qualità di Pinerolo (To). 

 Partner progetto IFTS 2009/2010 “ Tecnico superiore dell’organizzazione  e della gestione della impresa 
sociale”, promosso da Forcoop Agenzia Formativa. 

 Realizzazione, in collaborazione con I.re.coop Piemonte e Forcoop, dei corsi previsti all'interno dei Bandi 
Piani Formativi di Area – anni dal 2008 ad oggi. 

 

 

 

 


