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Servizio istruzione
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N. RAGIONE SOCIALE INFORMAZIONI DI CONTATTO S.E.P. PROCESSI

Gestione dei processi di produzione, trasformazione e 
confezionamento di prodotti alimentari
Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali

Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e pesce

Servizi di distribuzione 
commerciale

Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti 
alimentari e non alimentari

Servizi turistici Servizi di ricettività

2 ICE & FIRE DI 
CORRADO BURATTI

Via del Teroldego 1, Mezzocorona, 
Trento

 info@ice-fire-italia.com

 0461603342

Area comune Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Area comune Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

1 INFUSIONE 
ASSOCIAZIONE

Via Saluga 3b, Trento

 formazione@infusione.it

 0461262440

Produzioni alimentari

3 INTELLIFORM S.P.A. Via G. Galilei 17, Trento

 intelliformtrento@intelliform.it

 0461231622

ENTI ACCREDITATI PER I SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (2018)

Pagina 1



Gestione dei processi di produzione, trasformazione e 
confezionamento di prodotti alimentari
Lavorazione e produzione di farine, pasta e prodotti da forno
Lavorazione e produzione lattiero e caseario
Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali
Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e pesce
Produzione di bevande
Lavorazione e produzione del tabacco

Estrazione gas, petrolio, 
carbone, minerali e 
lavorazione pietre

Coltivazione di cave e miniere

Raffinazione del petrolio
Chimica di base e derivati
Chimica farmaceutica
Gomma e materie plastiche

Vetro, ceramica e materiali 
da costruzione

Produzione vetro e lavorazione industriale e artigianale di prodotti 
in vetro
Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine
Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, 
termosanitari
Metallurgia
Lavorazioni aeronautiche (civili e commerciali) e aerospaziali
Navalmeccanica
Nautica da diporto
Montaggio e manutenzione di apparati meccanici, elettrici ed 
elettronici, idraulici, termici navali e nautici
Lavorazione di metalli preziosi e produzione di gioielli e orologi
Lavorazione artigianale metalli
Lavorazioni lenti (ottiche e oftalmiche) e assemblaggio di 
strumenti ottici
Costruzione artigianale strumenti musicali
Riparazione, manutenzione e demolizione di veicoli a motore ed 
assimilati

Produzione di fibre e tessuti
Produzione di prodotti di abbigliamento e per la casa
Lavorazione pelle e fabbricazione calzature e articoli in pelle
Conciatura pelle e pellicce, trattamento piume e semilavorato per 
imbottiture
Produzione di articoli affini alla produzione tessile
Prima lavorazione del legno e produzione di manufatti per 
l'edilizia
Fabbricazione di mobili artigianale e in serie, restauro e 
tappezzeria

4 UMANA S.P.A. Corso M.Buonarroti 58, Trento

 politiche.attive@umana.it

 0461262537
Produzioni alimentari

Chimica

Meccanica, produzione e 
manutenzione di macchine, 
impiantistica

Tessile, abbigliamento, 
calzaturiero e sistema 
moda

Legno e arredo
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Edilizia Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale

Editoria del libro (tradizionale e su supporti elettronici)
Editoria periodica (cartacea e multimediale)
Stampa e legatoria
Realizzazione immagini
Trasporto di persone e merci con mezzi navali
Trasporto aereo di persone e merci
Trasporto ferroviario di persone e merci
Trasporto pubblico e servizi di supporto
Logistica, spedizioni e trasporto su gomma
Ciclo delle acque
Produzione e distribuzione di energia
Raccolta e smaltimento di rifiuti
Gestione e vendita di prodotti finanziari e intermediazione 
bancaria
Erogazione di servizi Assicurativi

Servizi di informatica Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici
Servizi di distribuzione 
commerciale

Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti 
alimentari e non alimentari

Servizi di ristorazione
Servizi di ricettività
Servizi di viaggio e accompagnamento

Gestione di impianti ricettivi con finalità turistiche ricreativo-
sportive

Produzione audiovisiva e dello spettacolo dal vivo

Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari
Erogazione di interventi nei servizi sociali
Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Servizi di formazione di guida (es. guida di veicoli a motore, 
imbarcazioni e velivoli)
Altri servizi di istruzione

Servizi alla persona Realizzazione di servizi indifferenziati per uso personale e 
famigliare
Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e 
logistica interna

Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Amministrazione, finanza e controllo di gestione
Affari generali, segreteria e facilities management
Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza
Interpretariato e Traduzione

Stampa e editoria

Trasporti e logistica

Servizi di public utilities

Servizi finanziari e 
assicurativi

Servizi turistici

Servizi culturali e di 
spettacolo

Servizi socio-sanitari

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Area comune
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Servizi di distribuzione 
commerciale

Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti 
alimentari e non alimentari

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e 
logistica interna
Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Amministrazione, finanza e controllo di gestione

Affari generali, segreteria e facilities management

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

Stampa e editoria Editoria periodica (cartacea e multimediale)

Servizi culturali e di 
spettacolo

Tutela, valorizzazione, conservazione e gestione dei beni culturali

Erogazione di interventi tecnici sanitari e parasanitari

Erogazione di interventi nei servizi sociali

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Servizi alla persona
Realizzazione di servizi indifferenziati per uso personale e 
famigliare
Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e 
logistica interna
Affari generali, segreteria e facilities management
Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine

Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, 
termosanitari

Metallurgia

Lavorazione artigianale metalli

Riparazione, manutenzione e demolizione di veicoli a motore ed 
assimilati

Edilizia Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale

Servizi di ristorazione
Servizi di ricettività
Servizi di viaggio e accompagnamento
Gestione di impianti ricettivi con finalità turistiche ricreativo-
sportive

5 FIDIA S.R.L. Via Renato Lunelli 47, Trento

 infotrento@fidiaweb.net

 0461980110

Area comune

6 FONDAZIONE 
"FRANCO DEMARCHI"

Piazza Santa Maria Maggiore 7, 
Trento

 info@fdemarchi.it

 0461273611
Servizi socio-sanitari

Area comune

7 ENAIP TRENTINO Via Madruzzo 41, Trento

 enaiptrentino@enaip.tn.it

 0461235186

Meccanica, produzione e 
manutenzione di macchine, 
impiantistica

Servizi turistici
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Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine

Montaggio e manutenzione di apparati meccanici, elettrici ed 
elettronici, idraulici, termici navali e nautici

Servizi di informatica Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici

Editoria del libro (tradizionale e su supporti elettronici)

Editoria periodica (cartacea e multimediale)

Stampa e legatoria

Realizzazione immagini

Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e 
logistica interna

Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Amministrazione, finanza e controllo di gestione

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e 
costruzione/manutenzione di parchi e giardini

Produzioni alimentari Lavorazione e produzione lattiero e caseario

Meccanica, produzione e 
manutenzione di macchine, 
impiantistica

Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine

Edilizia Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale

Servizi turistici Servizi di ristorazione
Servizi socio-sanitari Erogazione di interventi nei servizi sociali

Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni
Affari generali, segreteria e facilities management

8 ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO 
"G.MARCONI"

Via P.F.Monti 1, Rovereto

 marconi@marconirovereto.it

 0464411400

Meccanica, produzione e 
manutenzione di macchine, 
impiantistica

9 ISTITUTO PAVONIANO 
ARTIGIANELLI

Piazza Fiera 4, Trento

 scuolagrafica@artigianelli.tn.it

 0461270244

Stampa e editoria

10 ASSOSERVIZI S.R.L. Via Degasperi 77, Trento

 formazione@assoservizi.tn.it

 0461935050

Area comune

Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici

12 CENTRO ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE E. 
MACH

Via Edmondo Mach 1, San Michele 
all’Adige, Trento

 curricula@fmach.it

 0461615111

11 DELTA INFORMATICA 
S.P.A.

Via Kufstein 5, Loc.Gardolo, Trento

 formazione@deltainformatica.eu

 0461042200

Servizi di informatica

13 TRENTINO SOCIAL 
TANK

Via Passirio 13, Trento

 info@trentinosocialtank.it

 04611840090

Area comune
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Meccanica, produzione e 
manutenzione di macchine, 
impiantistica

Riparazione, manutenzione e demolizione di veicoli a motore ed 
assimilati

Edilizia Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale

Editoria periodica (cartacea e multimediale)

Realizzazione immagini

Servizi di informatica Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Amministrazione, finanza e controllo di gestione

Affari generali, segreteria e facilities management

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

14 KANTEA S.R.L. Via Torre Verde 7, Trento

 segreteria@kantea.org

 0461233767

Stampa e editoria

Area comune

Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di 
acconciatura

16 CENTROFOR Via ragazzi del ‘99 35, Trento

 sicurezza@centrofor.it

 0461920873

Edilizia Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale

15 ISTITUTO DI 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
SANDRO PERTINI 
SERVIZI ALLA 
PERSONA E DEL 
LEGNO

Viale Verona 141, Trento

 ifp.trento@scuole.provincia.tn.it

 0461933147
Servizi alla persona
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Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e 
costruzione/manutenzione di parchi e giardini

Produzioni alimentari Gestione dei processi di produzione, trasformazione e 
confezionamento di prodotti alimentari
Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine
Installazione e manutenzione di impianti elettrici, termoidraulici, 
termosanitari
Metallurgia
Montaggio e manutenzione di apparati meccanici, elettrici ed 
elettronici, idraulici, termici navali e nautici

Lavorazione artigianale metalli
Legno e arredo Prima lavorazione del legno e produzione di manufatti per 

l'edilizia

Edilizia Costruzione di edifici e di opere di ingegneria civile/industriale

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
Altri servizi di istruzione

Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e 
logistica interna
Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Amministrazione, finanza e controllo di gestione

Affari generali, segreteria e facilities management

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e 
logistica interna
Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Amministrazione, finanza e controllo di gestione

Affari generali, segreteria e facilities management

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

17 CENTRO FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
G.VERONESI

Piazzale Paolo Orsi 1, Rovereto

 segreteria.dir@cfpgveronesi.it

 0464433484

Meccanica, produzione e 
manutenzione di macchine, 
impiantistica

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Area comune

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

19 FEDERAZIONE 
TRENTINA DELLA 
COOPERAZIONE

Via Segantini 10, Trento

 ftcoop@ftcoop.it

 0461898111
Area comune

18 ENFAP TRENTINO Via Matteotti 29, Trento

 formazione@enfap-trentino.it

 0461376171 

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro
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Servizi socio-sanitari Erogazione di interventi nei servizi sociali

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Servizi di informatica Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici

Servizi di distribuzione 
commerciale

Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti 
alimentari e non alimentari

Servizi di ristorazione

Servizi di ricettività

Gestione di impianti ricettivi con finalità turistiche ricreativo-
sportive

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Altri servizi di istruzione
Amministrazione, finanza e controllo di gestione

Affari generali, segreteria e facilities management

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

20 ASSOCIAZIONE 
UBALDA BETTINI 
GIRELLA ONLUS

Via Benacense 33, Rovereto

 direzione@associazionegirella.it

 0464423958

21 SEAC CEFOR S.R.L. Via dei Solteri 74, Trento

 info.cefor@seac.it

0461805161

Servizi turistici

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Area comune

22 CE.SE. S.R.L. Via Giusti 49, Trento

 formazione.cese@cgil.tn.it

 0461930047

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale
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Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e 
costruzione/manutenzione di parchi e giardini
Gestione dei processi di produzione, trasformazione e 
confezionamento di prodotti alimentari
Lavorazione e produzione di farine, pasta e prodotti da forno

Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali

Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne e pesce

Produzione di bevande

Lavorazione pelle e fabbricazione calzature e articoli in pelle

Produzione di articoli affini alla produzione tessile

Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti 
alimentari e non alimentari

Servizi turistici Servizi di ristorazione
Servizi socio-sanitari Erogazione di interventi nei servizi sociali

Area comune Gestione del processo produttivo, qualità, funzioni tecniche e 
logistica interna

Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e 
costruzione/manutenzione di parchi e giardini

Produzioni alimentari
Gestione dei processi di produzione, trasformazione e 
confezionamento di prodotti alimentari

Servizi di informatica Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici

Area comune Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Via Brennero 302/B, Trento

 info@cieffe.tn.it

 0461830804

Area comune

23 SAMUELE  SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

Via delle Laste 22, Trento

 info@coopsamuele.it

 0461230888
Produzioni alimentari

Tessile, abbigliamento, 
calzaturiero e sistema 
moda

Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

25 B.T. GROUP S.R.L. 
CONSORTILE

Via Fratelli Perini 181, Trento

 info@btgroup.tn.it

 04611636582

Area comune Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

24 CIEFFE S.R.L. 
UNIPERSONALE

26 IMPRESA VERDE 
TRENTINO ALTO 
ADIGE S.R.L.

Via Kufstein 2, Loc.Spini di Gardolo, 
Trento

 impresaverde.tn@coldiretti.it

 0461915575
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Agricoltura, silvicoltura e 
pesca

Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e 
costruzione/manutenzione di parchi e giardini

Meccanica, produzione e 
manutenzione di macchine, 
impiantistica

Lavorazioni Meccaniche e Produzione Macchine

Legno e arredo Prima lavorazione del legno e produzione di manufatti per 
l'edilizia

Servizi di distribuzione 
commerciale

Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti 
alimentari e non alimentari

Servizi turistici Servizi di ristorazione

Area comune Affari generali, segreteria e facilities management

Produzioni alimentari Lavorazione e produzione di farine, pasta e prodotti da forno
Trasporti e logistica Logistica, spedizioni e trasporto su gomma
Servizi di informatica Sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici

Servizi di ristorazione
Servizi di ricettività

Servizi alla persona Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di 
acconciatura
Affari generali, segreteria e facilities management

Organizzazione, gestione delle risorse umane e sicurezza

Servizi di distribuzione 
commerciale

Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti 
alimentari e non alimentari

Servizi di educazione, 
formazione e lavoro

Servizi per il lavoro, apprendimento e formazione professionale

Marketing, sviluppo commerciale e pubbliche relazioni

Amministrazione, finanza e controllo di gestione

29
Formazione e Sviluppo 

S.r.l.

Via Zambra 11, Trento

 info@foresweb.com

 0461420655 Area comune

CON.SOLIDA.  
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE

Via Rienza 10, Trento

 consolida@consolida.it

 0461235723

28 DB FORMAZIONE 
S.R.L.

Via del Follone 8, Rovereto

 info@dbformazione.it

 0461827664 Servizi turistici

Area comune

27
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