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ÉCOLE

Enti COnfindustriali Lombardi per l’Education

Competenze in rete

12 febbraio - Milano

Chi siamo

n École: un nuovo interlocutore per la 
formazione e i servizi al lavoro 

n La forma giuridica: una società consortile
n Nasce dalla sinergia tra quattro associazioni 

del sistema confindustriale:

nASSOLOMBARDA (attraverso Assoservizi) 
nCONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA
nCONFINDUSTRA LECCO (attraverso Union Service)
nUCIMU- SISTEMI PER PRODURRE (attraverso 

Probest Service)
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Gli obiettivi

n Due gli obiettivi principali: 

¡ promuovere, organizzare e coordinare iniziative di 
formazione, orientamento, addestramento e 
perfezionamento professionale, anche grazie alla 
possibilità di accedere ai finanziamenti dedicati; 

¡ progettare e gestire i servizi al lavoro, anche alla luce 
dei nuovi interventi di legge in materia, primo fra tutti 
il supporto alla riqualificazione e ricollocazione di 
lavoratori in CIG o in mobilità.

I punti di forza

1. La rilevanza numerica delle imprese rappresentate
n Le quattro associazioni rappresentano

¡ 8 mila imprese 
¡ 420 mila addetti 

2. La consistenza del bacino geografico di riferimento
n Le quattro associazioni sono attive su un territorio che 

si estende geograficamente dalle province di Lodi a 
quelle di Milano, Monza e Brianza e Lecco, 
caratterizzato da una profonda vocazione industriale e 
che grazie alla presenza di UCIMU - SISTEMI PER 
PRODURRE raggiunge i confini nazionali.
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I punti di forza

3.   Le competenze qualificate e consolidate 
in tutti gli ambiti formativi
n Formazione finanziata

Dal 2007 al 2009 le quattro associazioni hanno gestito 
complessivamente progetti per oltre 7,5 milioni di euro, 
realizzando 1.876 corsi finanziati per 48.828 ore di formazione, a 
beneficio di 17.258 partecipanti)

n Formazione a catalogo
Dal 2007 al 2009 le quattro associazioni hanno realizzato  673 
corsi che hanno coinvolto 9.686 partecipanti in 12.751 ore di 
formazione 

n Formazione post diploma
Dal 2007- al 2009 le quattro associazioni hanno realizzato 
13.460 ore di formazione per 226 partecipanti) 

I punti di forza

4. La disponibilità di più sedi in territori 
strategici e la possibilità di attivare servizi per 
il lavoro
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Perché École?

n Per consolidare prassi e collaborazioni gia in atto tra gli enti
coinvolti

n Per mettere a fattor comune le competenze degli enti 
consorziati

n Per rappresentare un interlocutore ancor più autorevole

n Per moltiplicare le relazioni dei singoli enti con le istituzioni

n Per ampliare il campo d’azione dall’ambito formativo alle 
politiche attive del lavoro

n Per esplorare le modalità delle relazioni tra imprese

In sintesi

n École è un progetto innovativo perché mette in rete le 
competenze di enti confindustriali diversi (tre territoriali 
e un’associazione di categoria)

n Si pone al fianco delle imprese che crescono

n Sostiene le imprese in difficoltà attraverso interventi di 
riqualificazione del personale

n E’ un valore per i territori, sempre, soprattutto in 
momenti di crisi,  in cui consente di non disperdere 
competenze
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In sintesi

n Contribuisce a fare della formazione 
una delle principali leve di crescita del 
sistema imprese e declina 
concretamente il concetto di rete

Con École

il nostro sistema
accorda coerentemente parole ed azioni


