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Santa Margherita B         Menfi                     Sambuca di Sicilia     

                                                                                                                  

 ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI AD OSPITARE TIROCINI FORMATIVI PER L’INCLUSIONE ATTIVA 

Con cadenza mensile  detto elenco potrà essere integrato a seguito di presentazione di ulteriori richieste da parte degli enti in
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Caltabellotta                      Montevago                      A. S.P.  Agrigento 

DEGLI ENTI ACCREDITATI AD OSPITARE TIROCINI FORMATIVI PER L’INCLUSIONE ATTIVA  

cadenza mensile  detto elenco potrà essere integrato a seguito di presentazione di ulteriori richieste da parte degli enti interessati 

380 28-10-2020
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1) Società Cooperativa Sociale Istituto Walden - Via Cavour, 54 Menfi - P.IVA 01891010844 - Tel.0925 72067 
info@istitutowalden.itPEC: istitutowalden@pec.confcooperative.it 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in attività svolte presso le comunità alloggio per minori e casa  accoglienza per 
gestanti e donne con figli minori. 

2) Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio  Via G.Giusti, 84 – Santa Margherita di Belice  P.IVA 01694340843   
Tel.0925 31618   

c.quadrifoglio@tiscali.it            PEC:  dina.barone@pec.it 
 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in  attività svolte presso le strutture di accoglienza residenziale per minori ed adulti 
richiedenti e/o titolari di protezione internazionali. 

 

 
4) Società Cooperativa Sociale Sole Luna - Via Cappuccini, 73 Sciacca - P.IVA  02239790849  

Tel.0925 83614   
soleluna.sciacca@libero.it    PEC: soleluna@pec.confcooperative.it 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in  attività inerenti il servizio di assistenza domiciliare e residenziale anziani e  
accompagnamento disabili  

3) Società Cooperativa Sociale L’albero Delle Idee - Via Manzoni, 1 Montevago - P.IVA 02677340842  
 Tel. 0925 39153  

Coop.alberodelleidee@libero.it   PEC: alberodelleidee@arubapec.it 
 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo  consentito ). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in  attività inerenti il servizio di assistenza domiciliare anziani / disabili e minori 
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5) Entediformazione   ANAPROF S. R .L .S . - Via Pompei  n. 1 _ Sciacca _ P.IVA / C.F.n. 02856480849 

Tel. 0925 960978   
formazione@anaprof.org _                         PEC: anaprofsrls@pec.it 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  nell’uso della  piattaforma MOODLE e nella creazione di corsi in formato SCORM 1.2 
e 2.0 _ Uso dell’ applicazione  Office 

6) PENSIONE ALIAI  DI      B. G. CAVATAIO SAS  - Via Gaie di Garaffe n. 60 _ Sciacca _ P.IVA / C.F. n.  02365100847 
hotelaliai@gmail.com                             PEC pensionealiai@pec.it 

Disponibilità ad ospitare un solo  tirocinio formativo . 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in attività con il  profilo di addetto alla reception in Hotel 

 
7) CASALE LA ZAGARA  S.C.A.R.L. – Via Tacito n. 1-3 _ Sciacca _ P. IVA/C.F. n. 02559100843 

info@casalezagara.it                  PEC: casalelazagara@pec.it 

 
Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato    in attività di pulizia – giardinaggio – reception  

 
8) B.B.L. GROUP SRLS –Via Marche n. 3 _Sciacca_ P.IVA/C.F. n. 02893030847 

b.b.l.groupsrls@gmail.com               PEC: bblgroup@pec.it 
 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in attività di manutenzione – animazione  – reception 
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9) Società Cooperativa Sociale Arcobaleno  – Via Treviso n. 4_ Sciacca_ P.IVA/C.F. n. 02150690846 

Tel. 0925 905007        
amministrazione@arcobalenosciacca.org              PEC: arcobaleno.sciacca.coop@legalmail.it 

 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in attività di assistenza sociale ad anziani e disabili 
 

 
10) Società Cooperativa Sociale Sodalitas – P.zza Collegio n. 1 _ Sambuca di Sicilia _ P.IVA/C.F. n. 01966620849 

Tel. 0925 942822    
Collegiomaria2013@libero.it              PEC: solidas@arubapec.it 

 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  a supporto  dell’operatore OSA / OSS in attività di assistenza sociale ad anziani e 
disabili   
  

 
11) FLORIO SAS DI G. BRUNO FLORIO  &  C. – C.so Vittorio Emanuele n. 100_Sciacca_P.IVA/C.F. n.01614680849 

Tel.  0925 27181    
barflorio@gmail.com      PEC: florio.sas@legalmail.it 

 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  per il servizio al tavolo (sala) e servizio di somministrazione di alimenti e bevande 
(bar) 
 

 
12) C’E’ PASTA PERTE SAS di Guardino Giuseppe – Via Libertà n. 54_Santa Margherita di Belice_P.IVA/C.F. n. 0251707049 

info@cepastaperte.com                  PEC: cepastapertedigiuseppegaudino@pec.it 
 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato    nel servizio di pulizia della cucina , del laboratorio e macchinari , confezionamento 
ed attività collegate 
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13) BONOLIO SAS  di Bono Michele & F.lli - C/DA Bordea – Sciacca -  P.IVA n. 01602880849 
Tel. 0925 84500 

Bonolio@bonolio.it           PEC: bonolio@pec.it 
 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato    in attività di addetto alle pulizie – organizzazione magazzino – segreteria:. 
 

14) SALUMERIA DEL BUON SAPORE- Via Cappuccini n.20/b _ Sciacca _ P.IVA / C.F.n. 01840190845 
PEC: Salumeriabuonsapore@pec.it 

tel . 0925 26562 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato    in attività di aiuto banconista ed aiuto in cucina 
 

15) RASO MOTO SRL - Via Mazzini 76/78 Sciacca _ P.IVA / C.F. n.  024846208040 
rasomoto@smn.com   PEC: rasomotosrl@pec.it 

tel.0925 23998 
 

Disponibilità ad ospitare due tirocini formativi . 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato    in attività da svolgersi presso la sede di Sciacca, Via Mazzini,76/78. 

 

16) SICILIVING S.A.S. di Mario Conti– Via Lido 5M Sciacca _ P.IVA n. 02820790844 
infosiciliving@gmail.com   PEC: info@pec.siciliving.it 

 

Disponibilità ad ospitare due tirocini formativi . 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato     in attività da svolgersi presso la sede di Sciacca. 
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17) DATA SYSTEM SRLS - Via Cappuccini,98 Sciacca – P. IVA/C.F.02782790840 
antoniettamangiarcina@hotmail.it     PEC: antoniettamangiartacina@pec.it 

 
 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato     in attività di inserimento dati e sistemazione documenti 

 

18) BETTING & FOOD snc - Vicolo Lundari, 40 Sciacca P. IVA/C.F. 02957540848 
PEC: bettingefoodsnc@pec.it 

Disponibilità ad ospitare due tirocini formativi . 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato   in attività di gestione del Bar 

19) GULLIVER di Grisafi Ignazio–c.so Vittorio Emanuele n. 9_Sciacca_ P.IVA/C.F. n. 02026990842 
info@gulliver.rent.it     PEC: grisafiignazio@pec.it 

tel. 0925 26557 

Disponibilità ad ospitare due tirocini formativi. 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in attività da svolgersi presso la sede di Sciacca in corso Vittorio Emanuele n. 9. 

20) FOOD MADE SRL –Alcide de Gasperi, n.257 Sciacca_ P.IVA/C.F. n. 02745630844 
conadsciacca@gmai.com   PEC: foodmade@pec.it 

 

Disponibilità ad ospitare due tirocini formativi. 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in attività di addetto repartista.  
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21) FALCETTA GIUSEPPE– Viale XV Gennaio,8 Montevago _ P.IVA/C.F. n. 02793510849ù 
PEC: falcetta.serl@pec.it 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
ll beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, collaborerà alle attività di preparazione e vendita di prodotti da forno.  

22) MARTORANA srl,  Via Ovidio snc Sciacca P.IVA/C.F. n 02363540346 
martoranasrl@gmail.com             PEC: officine.martorana@legalmail.it 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
ll beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, collaborerà alle attività di assistenza alla vendita, officina, amministrazione. 

23) SOCIETA’ AGRICOLA “AVIGE” s.s. via Loc. San Calogero s.n. Sciacca P.IVA/C.F. n 02646640843 
aziendaavige@gmail.com      PEC: societàavige@pec.it 

Disponibilità ad ospitare un tirocinio formativo. 
ll beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, collaborerà alle attività di mungitura e cura della stalla 

24)  GULLIVER SERVIZI TURISTICI SrL – Via Salerno n. 56 - Sciacca_ P.IVA/C.F. n. 02625390840 
info@gulliverservizituristici.it         PEC: gulliverservizituristicisrl@pec.it 

Disponibilità ad ospitare due tirocini formativi. 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in attività da svolgersi presso la sede di Sciacca in Via Salerno , 56. 

25)  PROVIDEO SOC. COOP. – C.da Casablanca Zona PIP – Sambuca di Sicilia – P.IVA/C.F. n. 01798570840 
commerciale@graficheprovideo.it          PEC: graficheprovideo.it  

Disponibilità ad ospitare due tirocini formativi. 
Il beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, sarà impiegato  in attività di grafica pubblicitaria – stampa tipografica , serigrafica e digitale – 
allestimenti museali. 
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26)    ASSOCIAZIONE ORCHIDEA ONLUS – via s.Quasimodo – Sciacca – P.IVA/C.F. n . 92023160846 

assorchidea3@libero.it   PEC: assorchidea@pec.it 

Disponibilità ad ospitare tre tirocini formativi ( numero massimo consentito). 
ll beneficiario,  con il supporto del  personale dipendente, collaborerà alle attività inerenti i servizi all’infanzia presso la sede di Via Quasimodo. 

 
 

Il Dirigente  3° Settore – Sviluppo Economico 
f.to  Dott. Venerando Rapisardi 


