




CHI SIAMO



I NUMERI



Da più di 15 anni forniamo soluzioni 
concrete per giovani e aziende, 
organizzando corsi di formazione, 
corsi di aggiornamento e percorsi 
di orientamento al lavoro. 
 



FORMAZIONE

Via Tiburtina 912 
Roma - Metro B - | Rebibbia

Via Rocca di Papa 113 
Roma - Metro A | Arco di Travertino

Via Francesco Gentile 135
Roma - Cinecittà

 

Via Giuseppe Garibaldi 167
Villalba di Guidonia

Via Salaria 207
Monterotondo Scalo

CORSI DI APPRENDISTATO -  LE SEDI



FORMAZIONE

SERVIZI GRATUITI PROMOIMPRESA

 

• Iscrizione della vostra azienda sul sistema regionale SAPP2;

• Iscrizione dell'apprendista ai nostri corsi;

• Predisposizione del Piano Formativo Individuale e del 
Registro della formazione interna;

•Monitoraggio dell’avanzamento della formazione.
 



Oltre 1000 giovani si sono affidati 
a noi per il loro inserimento 

lavorativo.
Altrettante imprese si avvalgono 

dei nostri professionisti per la 
ricerca del proprio personale.



LAVORO

PROGETTO GARANZIA GIOVANI – TIROCINI

Tirocini di durata non superiore ai 6 mesi con giovani
di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

INCENTIVO

- Incentivo Regione Lazio di 300€ al mese
- Costo per l'azienda di soli 200€ al mese 
 



LAVORO

SERVIZI GRATUITI PROMOIMPRESA

• Attivazione  del tirocinio
     (senza passare per il CPI)

•  Fornitura della Polizza RC verso terzi

•  Fornitura di  profili professionali
      (CV di ragazzi in tutti i settori)



LAVORO

BONUS REGIONE LAZIO

8.000,00 €

Dedicato ai datori di lavoro privati che assumono
con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato.

Soldi contanti che la Regione accrediterà
presso il conto corrente fornito dall'azienda.



LAVORO

BONUS REGIONE LAZIO

Servizi Promoimpresa

• Consulenza gratuita sulla sussistenza dei requisiti

• Assistenza gratuita sulla compilazione della modulistica

• Assistenza gratuita sull'invio telematico della domanda



Siamo il partner giusto per aiutarvi ad 
adeguare la vostra impresa agli 

obblighi legislativi imposti alle attività 
in termini di Sicurezza sul Lavoro.



SICUREZZA

Per adempiere agli obblighi sulla Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro (D. Lgs. 81/2008).
 
A soli 500€+ IVA
 

• Sopralluogo presso l’azienda

• Redazione del DVR

• Corso di RSPP

• Corso di RLS

• Corso di primo soccorso

• Corso di prevenzione incendi 

SERVIZI GRATUITI PROMOIMPRESA



INFO E CONTATTI

06 43 91 605 | 392 06 30 482 | 347 61 36 416

info@promoimpresa.it 

www.promoimpresa.it

PROMOIMPRESA S.R.L.
Ente Accreditato nella Regione Lazio


