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30 ANNI DI ESPERIENZA

2 Servizi per l’Organizzazione del Lavoro e la Creazione dell’Occupazione

Solco è una società di servizi fondata nel 1989. Si occupa di formazione, 
consulenza e mercato del lavoro. Opera su tutto il territorio nazionale, 
con una maggiore presenza nel Lazio e nel Mezzogiorno. I suoi principali 
clienti sono PMI e grandi imprese, Pubbliche Amministrazioni, Parti 
Sociali ed Enti Bilaterali.

Nello sviluppo delle attività di servizio alla PA e alle imprese, Solco 
promuove l’approccio del cambiamento condiviso che si basa su 
un’analisi congiunta delle innovazioni da introdurre, dei fabbisogni 
formativi e delle competenze individuali da sviluppare.
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SOLCO PER LE IMPRESE

FORMAZIONE CONSULENZA

Una grande sfida per le imprese è quella di inserire la valorizzazione  
delle Risorse Umane e delle prestazioni nella catena del valore 
aziendale.

Consulenza e formazione sono pensate come processo unico attraverso 
l’utilizzo di metodologie che mettono in primo piano il valore delle 
persone, dell’esperienza ed il lavoro di gruppo nelle organizzazioni.

Sviluppo risorse umane
Interventi formativi “su misura” 
costruiti sulle reali esigenze e necessità 
organizzative. Consente ai nostri clienti 
di abbattere i costi, personalizzare 
i programmi e realizzare i corsi sia 
nella propria sede sia presso le aule 
formative di Solco.

Valorizzazione delle Risorse Umane
Assistenza alle imprese 
nell’autovalutazione delle Risorse 
Umane, del loro ruolo all’interno della 
struttura e della valorizzazione di 
esse per aumentare la competitività 
(mappatura dei processi di gestione e 
sviluppo).

Certificazioni e modelli aziendali
Supporto nell’implementazione dei 
vari sistemi di qualità, e assitenza nella 
scelta dell’organismo di certificazione. 

Servizi di intermediazione
Attività di consulenza direzionale 
finalizzata all’individuazione di 
candidature idonee a ricoprire una o 
più posizioni lavorative all’interno di 
un’organizzazione produttiva 

Apprendistato
Supporto alle aziende nella 
predisposizione dei piani formativi 
individualizzati di apprendistato 
professionalizzante lungo tutto il ciclo 
formativo.
Formazione obbligatoria
Progettazione, pianificazione e 
realizzazione dei percorsi formativi, 
rilasciando le certificazioni valide ai fini 
di legge.

Finanziamenti per la formazione
Individuazione e nella progettazione 
di interventi finanziati a valere sui fondi 
interprofessionali e sui fondi regionali 
e comunitari. 
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SERVIZI PER IL LAVORO
Accreditata presso il Ministero del Lavoro e presso le Regioni Lazio e 
Sicilia, Solco offre un’ampia gamma di servizi, dal sostegno alle aziende 
nelle fasi di ricerca e selezione delle risorse umane, all’affiancamento 
dei giovani nella ricerca attiva di un’occupazione.

INCONTRO DOMANDA/OFFERTA
Da oltre un decennio, Solco aiuta le aziende nelle fasi di ricerca e selezione di personale 
adeguatamente qualificato servendosi di diversi strumenti:

• Scouting;
• Interviste individuali;
• Test;
• Prove attitudinali;
• Colloqui di gruppo.

OBIETTIVO STAGE
Uno strumento pratico e interattivo per saperne di più sul mondo dei tirocini e per dare 
sostegno alle aziende nelle fasi di attivazione, gestione, certificazione e finanziamento 
dei tirocini extracurriculari.

AUTOIMPIEGO
Solco fornisce assistenza personalizzata nelle diverse fasi del progetto imprenditoriale, 
dallo startup all’accesso agli strumenti di credito e microcredito, fino alla fruizione degli 
incentivi.
Per i giovani fino a 29 anni inoltre, Solco offre una serie di servizi in grado di rispondere 
ai diversi bisogni nelle diverse fasi del progetto imprenditoriale, favorendo l’accesso 
agli incentivi per la creazione d’impresa e/o l’attivazione degli incentivi pubblici 
nazionali e regionali (come per esempio Garanzia Giovani).

GARANZIA GIOVANI
Garanzia Giovani offre ai cosiddetti NEET, quei giovani di età compresa tra 15 e 29 anni 
che non studiano e non lavorano, una serie di possibilità per favorirne l’ingresso nel 
mondo del lavoro attraverso percorsi di formazione, professionali o anche attraverso la 
costituzione di un’attività imprenditoriale vera e propria.
In qualità di Agenzia per il lavoro, Solco accompagna giovani e aziende in tutte le fasi 
di questo percorso.

RICOLLOCAZIONE
Supporto nella ricerca della nuova occupazione (bilancio competenze e piani formativi 
mirati), inerente le capacità professionali e all’eventuale riqualificazione professionale.
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ASSISTENZA TECNICA

Solco progetta e gestisce interventi di assistenza tecnica e servizi di 
consulenza a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali.

Solco opera a livello nazionale, regionale e locale con progetti di Assistenza 
Tecnica agli organismi pubblici. I servizi prevedono azioni mirate per la 
pianificazione strategica, l’ideazione, l’implementazione, la gestione, il 
monitoraggio e la valutazione di programmi e interventi comunitari e 
nazionali, in modo particolare quelli cofinanziati dal FSE. Fra i servizi sono 
anche previste  attività di formazione specialistica e affiancamento on the job 
per il personale delle Pubbliche Amministrazioni.

POLITCHE DEL LAVORO

Solco realizza attività di consulenza per le PA, orientamento, ricerca e 
formazione, per il miglioramento dei servizi nella progettazione e nella 
gestione di attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’emersione 
del lavoro.

POLITICHE DI GENERE E PARI OPPORTUNITà

Le azioni in questo campo sono realizzate attraverso attività formative, 
di ricerca, di consulenza, e hanno lo scopo di rimuovere gli ostacoli che 
impediscono un adeguato sviluppo professionale e personale delle donne in 
contesti lavorativi.

SOLCO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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CFP: ARCHITETTI E INGEGNERI

Solco Srl è un ente accreditato a realizzare attività valide ai fini. 
dell’attribuzione dei crediti formativi obbligatori per i seguenti settori:

Solco è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di 
Roma e Provincia con convenzione del 18/01/2016 per il rilascio dei crediti 
formativi richiesti.

ECM: EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Solco Srl è un ente accreditato “Provider ECM” al Sistema Sanitario Nazionale 
(Provider Solco con numero 2511).

CONSULENTI PER LA SICUREZZA
Solco è accreditata come centro di Alta Formazione all’Associazione Italiana 
dei Formatori ed esperti in Sicurezza sul Lavoro (AIFES) per l’erogazione della 
formazione in ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

SOLCO PER I PROFESSIONISTI
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SOLCO SRL
La società Solco S.r.l. ha il proprio sistema qualità certificato ISO 9001:2015, 
N° IT 261733 rilasciato da Bureau Veritas (settori EA 35, EA 37) per i seguenti 
processi:

 ✎ Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza ed 
assistenza tecnica a soggetti giuridici pubblici e privati 
nell’ambito dello sviluppo locale e delle politiche attive del 
lavoro e dell’occupazione.

 ✎ Progettazione ed erogazione di piani formativi, anche a 
distanza.

 ✎  Servizi per il lavoro.

Solco srl è inoltre in possesso dei seguenti accreditamenti: 
 ✎ Accreditata presso la Regione Lazio per la Formazione 

Continua e Superiore con determina n. 3949 del 26/11/2009. 
 ✎ Accreditata presso la Regione Siciliana per la Formazione 

Continua e Superiore con D.D.G N° 3872 del 18/07/2016 - 
CIR: ACG 292.

 ✎ È accreditata presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per l’esercizio di attività di ricerca e selezione 
del personale, attività di supporto alla ricollocazione 
professionale, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 comma 2 , del 
D. lgs 276/2003.

Solco utilizza come strumento di pianificazione strategica, all’interno del 
contesto di riferimento e per il raggiungimento degli obiettivi, l’analisi SWOT 
per valutare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce di 
ciascun progetto.

Applica, inoltre, ai propri processi operativi, il Risk Based Thinking, come 
strumento complessivo di prevenzione degli accadimenti che potrebbero 
pregiudicare la conformità del servizio e la crescente soddisfazione dei suoi 
clienti.
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