
Servimpresa progetta e realizza percorsi formativi post - diploma finanziati dal 
Fondo Sociale Europeo rivolti a disoccupati per figure professionali particolarmente 
richieste dal mercato del lavoro e in grado di operare nelle aree strategiche di 
impresa: amministrazione e controllo di gestione, qualità, risorse umane, logistica. 

L’area fondamentale di intervento è rappresentata dalla formazione. 
Considerando le diverse aree di attività possiamo distinguere: 

Servimpresa organizza corsi e seminari sulle tematiche di maggior interesse e 
attualità per le imprese, finalizzati all’aggiornamento continuo di imprenditori e 
lavoratori dipendenti. Tra i settori di intervento prioritari vi sono la sicurezza sui 
luoghi di lavoro, l’igiene alimentare, la formazione per operatori esteri e la 
formazione in materia di apprendistato. 

• Corsi abilitanti per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per la 
vendita di generi alimentari 

• Corsi per agenti e rappresentanti di commercio 
• Corsi per agenti d’affari in mediazione 

 

Servimpresa realizza corsi  e seminari finalizzati a trasferire agli aspiranti 
imprenditori strumenti, tecniche e metodologie di pianificazione e valutazione del 
proprio progetto imprenditoriale e ad approfondire le principali problematiche 
connesse alla creazione di impresa (rapporto banca impresa, organizzazione, 
marketing). 

Servimpresa propone ai funzionari degli enti pubblici del territorio seminari brevi di 
aggiornamento per rafforzare le competenze del personale in una logica di 
supporto alla Pubblica Amministrazione nell’affrontare i processi di cambiamento. 

L’attività di orientamento al lavoro autonomo e alla creazione di impresa si esplica 
attraverso la tradizionale attività svolta dallo sportello Punto Nuova Impresa e 
prevede anche la realizzazione di interventi presso gli Istituti scolastici finalizzati 
alla diffusione della cultura di impresa e alla sperimentazione dell’alternanza 
scuola - lavoro. 
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L’Azienda Speciale Servimpresa è operativa dal 1996 e persegue scopi di interesse pubblico 
senza fini di lucro con l’obiettivo di offrire un’ampia gamma di servizi a favore dello sviluppo 
delle imprese in un’ottica di sostegno complessivo all’economia locale.  
E’ accreditata presso la Regione Lombardia e certificata dal 2003 UNI EN ISO 9001:2000. 
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