Negli anni...
Midia

nasce nel 1991 e vede impegnati
nove giovani provenienti da una delle
prime esperienze InformaGiovani in Calabria. Negli anni abbiamo sviluppato competenze e professionalità nei servizi alle
imprese e alle persone, sperimentando la
valenza sociale e culturale della comuniazione e il valore della circolazione delle
informazioni. Operiamo da anni in comparti quali la formazione, l’informazione,
l’animazione territoriale, la documentazione, l’orientamento, la consulenza e il
monitoraggio dando vita a interventi
finalizzati allo sviluppo delle risorse locali
in un’ottica di sostenibilità.
Dal 2001 siamo certificati in conformità
alla norma ISO 9001 per la progettazione
ed erogazione di servizi di formazione e
di consulenza per lo sviluppo locale.

Valorizziamo
Agenzia formativa
accreditata presso la Regione Calabria con
DGR n. 9950 del 09/07/2013

il tuo futuro

Servizi al lavoro
accreditata presso la Regione Calabria con
DGR n. 15061 del 27/17/2017

Società Cooperativa Midia a r.l.
Via E. Toti, 89/a
88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel/fax 0968/200150
www.midia.it
info@midia.it
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La nostra mission
È incentrata sulla valorizzazione delle risorse locali e delle persone al
getti sono indirizzati a far emergere il potenziale delle aree di intervento,
raccordandolo alle esigenze provenienti da tutti gli attori dello sviluppo .
L’orientamento strategico di fondo si basa su tre dimensioni: valorizzazione delle risorse (Campo di attività), sviluppo locale (Obiettivo di fon).
do) e capacità di lavorare in rete (
La vetrina dei progetti
Nel corso degli anni abbiamo realizzato numerose iniziative; alcune di matrice
comunitaria per il supporto dei ragazzi in cerca di lavoro (InformaLavoro), per lo
studio di strategie di sviluppo sostenibile (SLOCS e NeMo). Diamo molta rilevanza al ruolo dell’imprenditoria; da qui l’impegno a sostegno di interventi per lo svifra i giovani (privilegiando la cooperazione). Visita la Vetrina sul nostro sito web.

Midia Scrl

Progettazione ed erogazione di servizi
di formazione e di consulenza per lo
sviluppo locale

Servizi al lavoro
o

Formazione

Persone in cerca di lavoro

Aree tematiche

Progettazione

INFORMAZIONE

PC ACADEMY

Progetti integrati finalizzati allo sviluppo locale

sui programmi di politica del lavoro

per migliorare l’utilizzo del PC e dei moderni
device

sostenibile per le imprese e per gli Enti Pubblici

ORIENTAMENTO
individuale e personalizzato dell’utenza

GESTIONE AZIENDALE

FABBISOGNO FORMATIVO

processi di apprendimento per supportare gli
utenti verso la certificazione delle competenze

accompagnamento verso la crescita delle competenze e la loro certificazione

CONSIMPRESA
Accompagnamento verso l’autoimpiego e
l’auroimprenditorialità

AREA TECNICA
qualifiche riconosciute, addestramento con
esperti o assolvimento a obblighi di legge

Imprese
RICERCA PERSONALE
promozione e scouting delle risorse del territorio e gestione del fabbisogno occupazionale

Corsi attivi
ALIMENTARISTI
ex libretto sanitario; per gli Operatori del settore alimentare

FABBISOGNO FORMATIVO
consulenza sul fabbisogno formativo per il
superamento del gap delle competenze

PATENTE INFORMATICA

CONSIMPRESA

PATENTINO FITOFARMACI

consulenza sulle agevolazioni finanziarie e sui
finanziamenti

Segui le novità sul nostro sito
midia.it

supporto alla certificazione della Patente informatica europea ECDL
per il certificato di abilitazione all’acquisto e
all’utilizzo” dei prodotti fitosanitari

I nostri consulenti sono a Vostra disposizione
per le preiscrizioni ai corsi di Somministrazione
alimentare e a discutere e orientare su specifiche esigenze.

Altri servizi

Ricerca e Analisi
Studio

su specifiche tematiche con procedimenti finalizzati all’osservazione, al trattamento e all’elaborazione dei dati

Monitoraggio
Piani ad hoc per il controllo dell’avanzamento
dell’attività, del gradimento, dell’eﬃcienza, ecc.
Disponibilità aule
Locali idonei per attività formative, seminariali,
animazioni e workshop
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