
La banca dati

dei  Curriculum  Vitae

Infol si occupa di accrescere la visibilità profes-

sionale dei propri iscritti, riducendo le distanze 

col mondo del lavoro.  Ogni iscritto ha la possibi-

lità di inserire il proprio Curriculum Vitae 

all’interno di una banca dati consultata ed utiliz-

zata da aziende, enti ed  istituzioni, sia nazionali 

che internazionali,   partner dell’associazione 

per reperire e scegliere le figure professionali di 

cui hanno bisogno.  Infol si propone di ridurre i 

tempi fra domanda ed offerta di lavoro, facilitan-

do l'accesso al mondo del lavoro ed agevolando 

le aziende nella ricerca di personale    qualifica-

to.  Nella banca dati sono presenti i curricula 

degli aderenti all’associazione Infol che hanno 

beneficiato dei percorsi formativi e di aggiorna-

mento professionale realizzati presso il Centro 

Studi. 

Per informazioni

Innovazione Formazione
Orientamento e Lavoro

Via Ferruccio Zambonini, 26

00158 Roma

mail: infol@csinfol.it

website: www.csinfol.it

Tel. 0699340478
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Innovazione Formazione Orientamento e Lavoro, è 

un’associazione senza scopo di lucro con sede a Roma, 

che sostiene l’integrazione sociale, culturale e professio-

nale dell’individuo, l’adattabilità e la competitività sia 

dell’azienda che del singolo,  attraverso  attività e 

progetti di carattere formativo e di orientamento.

L’Associazione si riconosce nelle intenzioni stabilite dalla  

Strategia di Lisbona condividendone l’obiettivo di favorire 

occupazione, sviluppo  economico e coesione sociale nel 

contesto di un'economia in cui la conoscenza e compe-

tenza ne costituiscono gli elementi fondanti. Tramite una 

vasta rete di professionisti ed esperti di ogni settore, 

Infol propone corsi di formazione, aggiornamento e 

specializzazione, di breve o lunga durata, che trasferisco-

no competenze e conoscenze per ogni funzione, attività 

aziendale o professionale.

Infol realizza percorsi formativi per singoli cittadini o 

aziende anche attraverso l’ausilio di finanziamenti e 

partecipazione a gara pubblica. Offre servizi di orienta-

mento a famiglie, cittadini immigrati, lavoratori occupati 

e/o disoccupati, con attivi degli sportelli di ascolto in 

grado di rispondere alle diverse esigenze. 

OFFERTA FORMATIVA
L'associazione Infol sostiene l’integrazione sociale, cultu-

rale e professionale dell’individuo proponendo servizi 

formativi attraverso il proprio Centro Studi che elabora 

progetti sociali e culturali. 

Grazie alla consulenza di professionisti che  costituiscono 

la “rete Infol della formazione”, della quale fanno parte 

anche imprese, enti, associazioni ed istituzioni, sia nazio-

nali che internazionali, Infol si pone l’obiettivo di consoli-

dare e  sviluppare sinergicamente attività e progetti 

idonei a promuovere la crescita personale e professiona-

le dei cittadini.

Organizza corsi di aggiornamento e specializzazione 

avvalendosi della disponibilità di docenti, formatori e 

professionisti qualificati nelle seguenti discipline formati-

ve: informatica, servizi sociali ed educativi, assistenza 

alla   persona, energetica e  ambiente, comunicazione ed        

editoria, sicurezza sul lavoro, telecomunicazione e lingue, 

beni culturali e moda, sport e spettacolo, conduzione    

aziendale ed amministrativa, marketing, turismo e 

agriturismo, finanza e assicurazioni, grafica e pubblicità, 

impiantistica, edilizia, elettronica e termoidraulica.

Infol propone ai propri iscritti i seguenti servizi formativi 

e di assistenza  didattica:

• Corsi di formazione

• Seminari di aggiornamento 

• Ripetizioni scolastiche 

• Tutoring universitario 

• Soggiorni studio e tirocini all’estero

SERVIZI DI ORIENTAMENTO
Infol propone uno sportello Informativo di ascolto,      

orientamento e counseling, rivolto a famiglie, singoli, 

coppie, adolescenti, immigrati ed anziani, avvalendosi  

della consulenza di psicologi ed esperti di settore che 

offrono consulenze e servizi di assistenza alla perso-

na e rispetto a piccoli o grandi problemi della vita 

quotidiana. Sono disponibili su richiesta i seguenti 

servizi:
 

• Orientamento al lavoro

• Orientamento studenti

• Punto d'ascolto famiglie

• Sportello immigrazione
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