
 

Idea Agenzia per il Lavoro s.c.s. – Onlus 
Aut. Min. Lavoro n. 13/I/0027850/03.03 del 27/11/07 

FILIALE di PORDENONE  Viale Grigoletti 72/E - 33170 Pordenone (PN) 
Tel 0434 378731  e.mail pordenone@ideaagenziaperillavoro.it    
 

Sede amministrativa c/o Consorzio Coesa, Piazza Cavour, 12 - 10064 Pinerolo (TO) 
tel:  0121 377584   fax:  0121 371342   www.ideaagenziaperillavoro.it 
e-mail:  segreteria@ideaagenziaperillavoro.it     pec: ideaagenziaperillavoro@legalmail.it 

Sede legale: Via Bobbio, 21/3 - 10141 Torino 
P.IVA 07943440011   Albo Cooperative n. A110368 

 Aderente a: 

ConfCooperative  

n. 57230 

 
BREVE PRESENTAZIONE   

Idea Agenzia per il Lavoro è un consorzio di cooperative sociali costituito nel novembre 2000 
con oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi di incontro domanda/offerta di lavoro e ha 
ottenuto l’autorizzazione del Ministero del Lavoro a tempo indeterminato n. 
13/I/027850/03.03 del 27/11/2007 per svolgere servizi di intermediazione al lavoro (precedenti 
autorizzazioni a tempo determinato n. 2203/AM del 14/09/2001 ai sensi del D. Lgs. 469/97 art. 
10  e n 1310/INT del 23/02/05 ai sensi del D. Lgs. 276/03). 

Idea Agenzia per il Lavoro è conforme alla norma per i sistemi di qualità Uni EN ISO 
9001:2008 (ISO 9001:2008) per servizi di mediazione al lavoro ed erogazione di corsi di 
formazione e di orientamento e si è dotata di un sistema di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 
231/2001. Il Consorzio, Idea ag. per il lavoro s.c.s. onlus, opera secondo i principi contenuti nel 
Codice Etico e nel Sistema Disciplinare, disciplina e documenta, in maniera trasparente, i 
processi di lavoro tramite la Carta dei Servizi.  

È  il primo esempio in Italia di organizzazione non profit che opera in questo settore.  
 
   
DESCRIZIONE DETTAGLIATA   

Il Consorzio è un’Agenzia per il Lavoro che opera sul territorio nazionale per offrire le migliori  
opportunità alle persone in cerca di occupazione:  

 collabora attivamente con i centri per l’impiego e le pubbliche amministrazioni per uno 
sviluppo qualificato delle politiche attive del lavoro; 

 lavora a fianco delle imprese, offrendo risposte su misura nell’attività di ricerca e selezione del 
personale e soluzioni innovative nella gestione dei processi di ricollocazione. 
  
    
I NOSTRI SERVIZI ALLE AZIENDE    

Aziende, imprese sociali e realtà del terzo settore possono rivolgersi a Idea Agenzia per il 
Lavoro per:   

 ricerca e selezione di personale;   

 inserimento lavorativo di persone disabili (L. 68/99);   

 consulenza per l'attivazione di stage e tirocini formativi, di reinserimento e inserimento lavorativo;  

 outplacement; 

 consulenza inerente gli incentivi e le agevolazioni all’assunzione;  

 

 



 
 consulenza area impresa (progettazione correlata alla richiesta di contributi ministeriali, 
regionali, provinciali e provenienti da fondazioni bancarie e non); 

 valutazioni e preventivi circa l’inserimento in somministrazione di lavoratori, grazie  alla 
collaborazione avviata con agenzie di somministrazione di lavoro. 
 
  
  

I NOSTRI SERVIZI ALLE FAMIGLIE 
In linea con i bisogni espressi dalla società civile, Idea Lavoro, si rivolge anche alle famiglie, 
per aiutarle nella ricerca del personale domestico, in particolar modo Assistenti Familiari. 

Assistente familiare, colf e babysitter: Idea Agenzia per il Lavoro è diventata oggi punto di 
riferimento per molte famiglie che sono alla ricerca di figure qualificate, professionali, serie e 
di fiducia. Il Consorzio da oltre 10 anni opera in questo settore e l’esperienza maturata nel 
tempo è garanzia di professionalità nella selezione delle figure richieste. 

L’agenzia accompagna le famiglie nella ricerca della persona più adatta alle necessità ed 
esigenze espresse e nel suo inserimento in casa. Su richiesta è possibile chiedere servizi 
amministrativi: cedolino, MAV e contratto di lavoro. Il personale viene selezionato e presentato 
previo colloquio conoscitivo e verifica delle competenze. 
  
  
  

IL NET-WORK STRATEGICO PER AMPLIARE L’OFFERTA DEI SERVIZI 

Il progetto di Idea Agenzia per il Lavoro è stato promosso dai consorzi di cooperative sociali 
Sol.Co Solidarietà e Cooperazione (Ex Sol.Co Roma), Sol.Co Napoli e Sol.Co Catania e si 
avvale dell’esperienza e delle reti di relazioni da questi costituite nel tempo. La volontà dei 
fondatori è di ottimizzare e migliorare, attraverso la costituzione di una specifica e 
specializzata società, tali esperienze per favorire, da un lato l'accompagnamento e 
l'inserimento al lavoro delle persone, dall'altro condividere tale know how con il sistema 
delle imprese profit. 

Idea Agenzia per il Lavoro è iscritta dal 2006 a Confcooperative (Confederazione delle 
Cooperative  Italiane) ed è socia di Banca Etica (dal 2001) e del Consorzio Nazionale Idee in 
Rete s.c.s. a r.l. (dal 2003). Attorno ai soci fondatori, negli anni si sono aggiunte altre realtà 
provenienti da diversi percorsi: 

  cooperative sociali che si occupano in particolare di servizi socio assistenziali e di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate;    

  cooperative sociali che operano per lo sviluppo del territorio, attivando progetti di 
responsabilità sociale e di turismo solidale; 

  il consorzio di cooperative sociali COESA di Pinerolo (To) accreditato, presso la Regione 
Piemonte, per l’attività di orientamento forma tivo/ lavorativo e per i servizi al lavoro; 

  un’associazione, Opera San Francesco per i poveri, che fra le molte attività svolte da 
oltre 50 anni nel territorio milanese (mense, dormitori, ambulatori medici, centri di ascolto) 
ha voluto aggiungere anche i servizi per il lavoro. 

Inoltre sono stati siglati importanti accordi,  protocolli e adesioni con Enti privati e religiosi 
(es. Italia Lavoro s.p.a., Caritas Ambrosiana) nonché con studi privati (consulenti del lavoro e 
dottori commercialisti). 

 

 

 



 
IL VALORE AGGIUNTO PER LE AZIENDE E LE PERSONE  

Il valore aggiunto che il Consorzio Idea Lavoro è in grado di offrire alle Aziende è il percorso 
della Consulenza  e  della  Partnership,  che  ha  inizio  dall’analisi  dei  processi  e  delle  
situazioni  presenti  nel contesto aziendale per giungere ad elaborare proposte e soluzioni 
“mirate e su misura”, orientate ad affrontare e supportare le reali esigenze in un’ottica di 
raggiungimento degli obiettivi comuni prefissati (strategia Win Win).  

Per le persone in cerca di occupazione e/o ricollocazione, Idea Lavoro elabora profili 
professionali (bilancio di competenze o bilancio di prossimità) che mettono in evidenza le 
esperienze, le competenze acquisite e le Competenze Trasversali, quest’ultime patrimonio 
di ogni persona e da valorizzare al meglio per la ricerca attiva del lavoro.  

 


