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CHI SIAMO
Le Vele è una Fondazione di partecipazione senza scopo di lucro, che prioritariamente promuove 
iniziative nel settore della formazione e delle politiche attive per il lavoro. 

La Fondazione è un Ente accreditato per la formazione professionale e i servizi al lavoro 
da Regione Lombardia con un forte radicamento territoriale nelle province di Pavia e 
Milano, con sedi a Pavia, Garlasco, Trezzano sul Naviglio e Milano città. Progetta e realizza 
servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro che mirano allo sviluppo 
professionale della persona e all’affermazione della stessa, contribuendo alla crescita 
economica del territorio e all’integrazione sociale. 

Dal 2004 opera anche nel settore sociale e nella consulenza aziendale pubblica e privata. 
Applica con successo metodologie integrate per interventi progettati rispetto a esigenze 
specifi che (dall’analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze, all’affi ancamento 
consulenziale, alla formazione specialistica fi no alla defi nizione di veri e propri piani 
formativi pluriennali). In pochi anni la Fondazione Le Vele si è posta al fi anco delle 
istituzioni, delle aziende, del singolo; opera con servizi rivolti alla persona, alla formazione 
scolastica (DDIF), alla formazione in ambito aziendale e della Pubblica Amministrazione, 
promuovendo buone pratiche e scambio di conoscenze di politiche attive. Nata per operare 
nel sociale, con particolare attenzione alla famiglia, ai servizi alla persona e alla  formazione  
scolastica, ha progressivamente esteso l’ambito di azione anche alla formazione aziendale, 
alla promozione del territorio ed alle problematiche del lavoro e dell’occupazione. 

Oggi è una realtà affermata e consolidata:
- È un Ente di Formazione Professionale non profi t.
- È un Ente accreditato per i Servizi al lavoro.
- È un Ente radicato in diversi contesti territoriali in Lombardia   
   con sedi a Pavia, Garlasco,  Milano e Trezzano sul Naviglio.
- È un Ente che opera in vari settori di attività: formazione, servizi per il lavoro, 
   ricerca, sviluppo e consulenza aziendale.



    Sede Fondazione Le Vele – Pavia
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LA MISSION

Fondazione Le Vele intende facilitare l’incontro tra le esigenze della persona, 
dell’impresa e del territorio, privilegiando le strategie di rete tra Enti di Formazione, 
Scuole, Imprese, Associazioni di categoria, Sindacati e Pubbliche Amministrazioni 
a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, in modo da massimizzare 
le sinergie tra competenze e qualità di tutti i soggetti, contribuendo in modo 
signifi cativo allo sviluppo economico del territorio e all’integrazione sociale. 

Fondazione Le Vele garantisce la professionalità ed effi cacia dei servizi 
avvalendosi di:
-  un’agile e competente struttura organizzativa interna di ventidue dipendenti;
- uno staff di oltre trecento collaboratori esterni provenienti direttamente dal 
mondo del lavoro, consulenti, dirigenti e quadri aziendali;
- una vasta rete di convenzioni con Istituzioni, Associazioni di categoria, Enti Locali, 
Ordini Professionali e Imprese operanti nei territori di riferimento che consentono 
un costante interscambio di esperienze e di conoscenze in contesti lavorativi reali.

Fondazione Le Vele si è dotata di strutture logistiche confortevoli, costituite da 
ambienti attrezzati in modo di consentire la più agevole fruizione dei servizi e dei 
percorsi formativi erogati. 
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SERVIZI PER 
LE AZIENDE

Fondazione Le Vele è specializzata nello 

sviluppo di servizi alle persone, alle 

imprese e alla pubblica amministrazione.

Grazie alla diffusa rete di collaboratori, 

esprime un’ampia gamma di competenze 

che le consentono di offrire numerosi 

servizi: privacy, informatica, 

responsabilità amministrativa degli 

enti (d.Lgs.231/01), salute e sicurezza 

sul lavoro, sistema qualità,  consulenza 

professionale per le aziende, 

progettazione, scuola di counselling.
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SERVIZI PER LE AZIENDE
         PRIVACY

Consulenza attuativa del recente Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) che  obbliga 

tutti gli Enti, siano essi Imprese o Amministrazioni Pubbliche, ad adeguare la propria 

organizzazione per renderla conforme alla normativa di riferimento.

         SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

Supporto alle organizzazioni per essere sempre conformi alle norme previste 

dal d. lgs. 81/08 sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

         SERVIZI DI INFORMATICA

Progettazione, implementazione e gestione di reti aziendali, sistemistica, rete 

telefonia/trasmissione dati, sistemi di video sorveglianza e di aule di informatica.

         RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (D.LGS.231/01) 

Supporto agli adempimenti indotti dal continuo evolversi della normativa, 

l’introduzione di nuove fattispecie di reato soprattutto per gli Enti Pubblici che hanno 

la necessità di coordinare il MOG (Modello di Organizzazione Gestione e Controllo) 

alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione.
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         SISTEMA QUALITÀ 

Supporto alle aziende certifi cate secondo le norme UNI ISO 9001:2008 e 144001:2004 

che devono adeguare la propria certifi cazione alle successive edizioni delle norme ISO.

         CONSULENZA PER LE AZIENDE 

Supporto al management aziendale.

         PROGETTAZIONE  

Erogazione e gestione di piani formativi fi nanziati attraverso fondi interprofessionali e/o 

avvisi pubblici di Regione Lombardia.

         SCUOLA COUNSELLING FONDAZIONE LE VELE 

Percorso, della durata di tre anni, per diventare counsellor professionista. Percorso 

riconosciuto da Regione Lombardia e AssoCounseling.
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Fondazione Le Vele offre ricerca e 

assistenza tecnica per lo sviluppo 

di Politiche Attive del Lavoro. 

SERVIZI 
AL LAVORO

9



10

SERVIZI AL LAVORO

ANALISI DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO 

E DEL RUOLO PROFESSIONALE

VALUTAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

RICERCATI DALLE AZIENDE

INCROCIO DOMANDA / OFFERTA E RICERCA 

E SELEZIONE DELLE CANDIDATURE DEL PERSONALE

ASSISTENZA AI DESTINATARI E ALLE IMPRESE 

NELLA FASE DI INSERIMENTO LAVORATIVO
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ATTIVAZIONE, GESTIONE E TIROCINIO EXTRACURRICOLARE 

ATTRAVERSO APPRENDISTATO 

SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE

AUTOIMPRENDITORIALITÀ (BUSINESS PLAN, FINANZIAMENTI…)



12 13

Fondazione Le Vele è un ente 

per la Formazione Professionale, 

accreditato per la Formazione 

e Servizi al Lavoro di Regione 

Lombardia ed eroga percorsi 

formativi. Tali percorsi 

possono essere abilitanti, 

professionalizzanti mirati al 

conseguimento di una qualifi ca nel 

rispetto delle normative regionali 

e nazionali vigenti.

PERCORSI 
FORMATIVI
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Meccatronica

Elettronica

Agroalimentare

Ristorazione

Programmazione e controllo produzione

Logistica

Management e leadership

Commerciale e marketing

Comunicazione e coaching

Privacy

Qualità

Progettazione 

Amministrazione e fi nanza d’impresa

Segreteria e lavori di uffi cio

Gestione delle risorse umane

Ambiente e tutela del territorio 

 GESTIONALE E MANAGEMENT

PRODUZIONE

PERCORSI FORMATIVI
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 Grafi ca ed editoria

 Audiovisivi, spettacolo e pubblicità

 Educazione e formazione

 Area socio-sanitaria

 Servizi alla persona

 Benessere

 Commercio e distribuzione

Turismo, ospitalità e tempo libero

Certifi cazioni Informatiche

Linguistica (corsi e certifi cazioni)

Sicurezza obbligatoria Decreto Legislativo 81/08

ICT (Information and Communication Technology)

SERVIZI

OPERATORE GRAFICO 
MULTIMEDIA 

percorso triennale 
con qualifi ca di 

operatore grafi co 
multimedia attivo 

presso la nostra 
sede di Garlasco

percorsi di qualifi ca 
professionale per allievi 

dopo il diploma

PERCORSI IeFP
Istruzione e Formazione 

Professionale 

PERCORSI I.F.T.S 
Istruzione e Formazione 

Tecnica Superiore
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PROGETTI

Progettiamo interventi 

a sostegno dello sviluppo

del territorio, 

dell’integrazione sociale, 

del contrasto alla marginalità

e della crescita dell’economia 

locale in partnership con le 

scuole, gli Enti pubblici, le 

Associazioni di Categoria, le 

parti sociali, le Imprese, 

il mondo delle associazioni 

e del volontariato.
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CAPOFILA DEL POLO TECNICO PROFESSIONALE (PTP) 

“Informazione e Tecnologie Informatiche” di Pavia 

GENERAZIONE WEB (formazione insegnanti Generazione Web Lombardia

a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica)

LOMBARDIA PLUS (interventi formativi collegati alle esperienze 

di inserimento e reinserimento lavorativo)

AZIONE DI SISTEMA (Progetto “Il lavoro di apprendere”)

WELFARE (conciliazione vita-lavoro)

ALCUNI PROGETTI 
D’ECCELLENZA
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AGRICOLTURA (Piani di sviluppo rurale)

LEARNING WEEK E DOTE MERITO 

(Viaggi d’istruzione per diplomati lombardi eccellenti)

BULLISMO E CYBER BULLISMO 

(Iniziative per contrastare il bullismo nelle scuole)

INTERNAZIONALI (Progetto Europeo Mesa)

GESTIONE SOCIALE DEI QUARTIERI POPOLARI (Aler)
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Enti Pubblici Territoriali

Enti Istituzionali

Aziende Private

Associazioni Imprenditoriali di Categoria

Scuole

Associazioni Sindacali

Ordini Professionali

Strutture Sanitarie

Strutture Socio Assistenziali

Associazioni e Fondazioni no-profi t
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COLLABORANO CON NOI
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CONTATTI

PAVIA
Sede legale e operativa

Viale Lungo Ticino Sforza, 56 
27100 – Pavia

+39 0382 466854
info@fondazionelevele.it
www.fondazionelevele.it

MILANO

Via A. Kramer, 1 
20129 – MIlano

Tel: 02 77 12 24 67
info@agenzialavorolevele.it
www.agenzialavorolevele.it

GARLASCO

Via Edmondo de Amicis, 26 
27026 – Garlasco

+39 0382 800 590
infogarlasco@fondazionelevele.it

TREZZANO SUL NAVIGLIO

Via Leonardo da Vinci, 43 
20090 – Trezzano sul Naviglio

+39 02 4500631
infomilano@fondazionelevele.it

23

INSTAGRAM: @FONDAZIONELEVELE

FACEBOOK: @FONDAZIONELEVELE

YOUTUBE: FONDAZIONELEVELE

LINKEDIN: FONDAZIONELEVELE
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