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C E S C OT V E N E TO
è l’Ente di Formazione della Confesercenti
Regionale del Veneto e rappresenta l’organizzazione delle imprese dei settori
Turismo Commercio e Servizi con 15.000
imprese associate e oltre 60.000 addetti
tra lavoratori autonomi e dipendenti.
E’ stato costituito nel 1986 dalla Confesercenti Regionale e dalle Confesercenti
provinciali del Veneto e si è evoluto rapidamente grazie ad una struttura flessibile
e ad uno spirito innovativo e creativo.

è un Organismo di Formazione
accreditato dalla Regione Veneto per la Formazione Continua
(codice accreditamento n. 180
24/02/03) per la Formazione Superiore (codice accreditamento 1046
03/10/2003) per i Servizi al Lavoro
Art. 25 legge regionale 13 marzo
2009 n. 3 - codice accreditamento n.
L 101 (Decreto 805 del 17.07.2012).

ha adottato un sistema di gestione
per la qualità, ottenendo la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (Certificato n. 9175.CSCV) sottoponendo
la propria attività alla verifica di un
Ente certificatore: IQ Net – CISQ.

si rivolge a persone ed imprese
e la sua missione è contribuire allo
sviluppo del mercato del lavoro e
della cultura d’impresa attraverso la
conoscenza, l’informazione, la formazione, l’orientamento al lavoro, la
ricerca e la consulenza.

C E S C OT V E N E TO

ha come fini istituzionali:

la formazione professionale, intesa come acquisizione dei contenuti
tecnico-professionali, tecnologici e
operativi, e l’attuazione permanente
dell’aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori disoccupati,
occupati, autonomi e dipendenti, e
di coloro che, in organismi pubblici e
privati, operano nei settori del commercio, del turismo e dei servizi;

la ricerca, in materia di occupazione, nei settori del commercio, del turismo e dei servizi; la ricerca per l’individuazione dei profili professionali
ai vari livelli d’impiego, specialmente
quelli emergenti; la ricerca di didattica applicata, preliminare all’impostazione di attività sperimentali; la
valutazione e il monitoraggio degli
interventi formativi.
Si occupa inoltre di programmare e
svolgere percorsi formativi in ambiti
trasversali (creativo e digitale), consulenze e corsi per l’avvio di impresa
e ricerche sui temi del mercato del
lavoro.

l’attuazione di percorsi di formazione gestiti autonomamente e/o in
accordo con enti pubblici o privati,
associazioni, organizzazioni ed imprese;

l’attività di progettazione europea
e la gestione di progetti finanziati dall’Unione Europea (che hanno
permesso all’ente di costruire, implementare e sviluppare una banca
dati di partner esteri prestigiosi, localizzati in Paesi diversi e con tipologie differenti);

la promozione, il coordinamento e
lo svolgimento di attività mirate ai
propri soci.

S E D I E PA RT N E R :
Cescot Veneto ha sedi in tutto il territorio
regionale e dispone di aule attrezzate e
tecnologicamente avanzate, laboratori
informatici, spazi di ristoro, sala convegni
e spazi all’aperto.
L’Ente collabora attivamente con aziende
di tutti i settori (in prevalenza terziario),
con le Camere di Commercio, con tutte
le Associazioni di categoria italiane ed
estere, con gli enti Bilaterali e tutte le
Istituzioni pubbliche.

M E TO D O D I L AVO RO :
•

Analisi dei bisogni finalizzata
allo sbocco professionale o alla
riqualificazione personale;

•

Progettazione degli interventi
formativi;

•

Erogazione dei corsi (in sede propria e
in altre sedi);

•

Verifica, monitoraggio e valutazione
dell’apprendimento e delle
competenze raggiunte.

S E RV I Z I A L L’ I M P R E SA :
•

Formazione aziendale su misura in tutti
i settori economici;

•

Consulenza e gestione dei contributi
a fondo perduto per l’aggiornamento
professionale del personale delle
aziende;

•

Ricerche sul mercato del lavoro, lo
sviluppo del commercio e del turismo;

•

Informazioni e aggiornamenti in
merito a contributi per la formazione,
agevolazioni, incentivi, normative,
legislazione, contratti;

•

Consulenze per l’avvio di impresa
e per attivare processi di
internazionalizzazione;

•

Consulenze in ambito tecnologico e IT.

S E RV I Z I A L L A P E R S O N A :
•

Corsi finanziati per disoccupati
o persone in cerca di prima
occupazione;

•

Corsi per operatori del terziario e dei
settori: commercio, ristorazione e
turismo;

•

Corsi finanziati per operatori
in ambito culturale e creativo,
disoccupati e/o occupati;

•

Corsi finanziati legati allo sviluppo di
tecnologie innovative e nuovi media
per disoccupati e/o occupati;

•

Formazione obbligatoria per
apprendisti;

•

Corsi finanziati per figure interessate
all’avvio di impresa;

•

Corsi privati (anche su richiesta).

CESCOT

VENETO

high-quality training

Centre for the Development of Trade
Tourism and Tertiary

C E S C OT V E N E TO
is the Training Agency of the Veneto regional Confesercenti and represents - with
15,000 associated enterprises and over
60,000 employees and self-employed
workers - the organization of the firms in
the tourism, trade and service sectors.
Cescot Veneto was founded in 1986 by the
Veneto regional Confesercenti and its provincial branches. Since then, our agency
has been growing quickly thanks to innovation, dynamism, creativity and flexible
structures.

is a Training Centre authorized
by the Veneto Region that provides lifelong learning (accreditation
code n. 180 24/02/03), higher education (accreditation code n.1046
03/10/2003) and employment services (Art. 25 legge regionale 13
marzo 2009 n. 3 – accreditation
code n. L 101 - Decreto 805 del
17.07.2012);

adopted a Quality Management
System and was certified by UNI EN
ISO 9001:2015 (Certificate n. 9175.
CSCV). The certification body IQ Net
– CISQ provides ongoing checkings of all our founded activities.

puts its professionalism at the
service of people and companies.
Our mission is to contribute to the
development of the job market and
to the spread of the corporate culture through our key activities: information, training, job orientation,
research and professional advice.

C E S C OT V E N E TO

has the following official purposes:

Professional training, that aims at
the acquisition of technical and
professional skills as well as technical- and professional knowledge.
We provide professional updating
and upgrading to unemployees,
self-employed workers and to workers of private companies and public institutions in the Trading, Tourism and Services sectors;

Employment research in the Trading, Tourism and Services sectors;
we search for new professional profiles in various fields, paying attention especially to emerging jobs.
Research in the field of applied teaching and experimental activities,
valuation and monitoring of training.
We also promote and plan specific training courses in various fields
such as creative and digital sectors
as well as specific courses for startups.

Professional training in agreement
with public and private institutions
such as companies, associations
and agencies;

Euro planning and management
of projects funded by the EU. This
activity allowed us to develop and
implement strongly our network of
European partners;

Promoting, planning and carrying
out activities for our partners.

O F F I C E S A N D PA RT N E R S :
Our offices are located throughout the Veneto region. We offer well-equipped classrooms integrated with advanced technology, labs, conference rooms and outdoor
spaces. We work daily with companies of
all sectors – especially Tertiary – Chambers
of Commerce, trade associations (Italian
and foreign), bilateral bodies and public
institutions.

H OW W E WO R K :
•

Analysis of the needs aimed at finding
career opportunities and promoting
professional upgrading;

•

Planning of training courses that will
be conducted in our offices or in other
locations.

•

Check and evaluation of skills acquired during the training courses.

C O R P O R AT E S E RV I C E S :
•

Targeted professional training courses
in all sectors;

•

Business advice and management of
grants in order to plan refresher courses for employees;

•

Research on the job market and on
the development of commerce and
tourism.

•

Information and updating about available funds, facilitation, bonuses for
training and about laws, legislation
and contracts;

•

Advice for companies (especially IT
companies) and start-ups and information about corporate internationalization processes.

P E R S O N A L S E RV I C E S
•

Funded courses for unemployed or people in search of a first job;

•

Training courses for workers in the
tertiary sector and in Trading, Food
and Tourism sectors; funded courses
in the cultural and creative field for
employed workers and unemployed;
funded courses in the field of advanced technologies and new media for
employed workers and unemployed;

•

Training for apprentices;

•

Funded courses for start-uppers;

•

Private courses upon request;
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