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CURRICULUM MESTIERI PUGLIA S.C.S. 

        
 Il Consorzio Mestieri Puglia  è nato dall’unione delle esperienze di alcuni consorzi di 

cooperative sociali attivi sui territori delle province di Bari, Taranto e Foggia e 

persegue come da oggetto sociale l’intento di offrire servizi di intermediazione e 

accompagnamento al lavoro così come definiti dal d.lgs. n.276/2003 e dalla legge 

della Regione Puglia  29 settembre 2011 n. 25 “disposizioni concernenti le 

procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”. 

 
I soci del Consorzio Mestieri Puglia sono:  

- Consorzio Meridia S.C.S.  (area di riferimento provincia Bari – BAT) 

- Consorzio Aranea S.C.S. (area di riferimento provincia  Foggia) 

- Consorzio Solidale (area di riferimento provincia  Taranto) 

- Coop. OSME  (area di riferimento provincia  Brindisi) 

 

La forma giuridica della società  è quella del Consorzio di cooperative sociali S.C.S. ai 

sensi della legge 381/1991. 
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LA MISSION 
La MISSION di Mestieri Puglia è orientata a: 

- favorire la creazione di occupazione, avendo attenzione a garantire una equa 

ripartizione delle opportunità occupazionali in modo da evitare che  la 

disoccupazione si concentri su alcune fasce e redistribuire il rischio su tutta la 

popolazione, invece che su poche categorie prescelte, 

- valorizzare la competenza e la filosofia di intervento della cooperazione sociale 

nelle politiche attive estendendo il raggio di azione a nuovi ambiti lavorativi. Da 

questo punto di vista, la filosofia e l’approccio di Mestieri si connotano per creare 

servizi rivolti alle imprese alle cooperative e ai lavoratori del territorio centrati sui 

valori della cooperazione: centralità della persona, sussidiarietà e considerazione dl 

lavoro come elemento di inclusività   sociale. 

ACCREDITAMENTI E CERTIFICAZIONI 

Il Consorzio Mestieri Puglia: 

 - è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015- IQ-0317-08 per 

le attività aventi come oggetto l’erogazione di servizi per il lavoro- Settore 38, 

 - rende trasparente l’accesso ai propri servizi attraverso la pubblicazione sul 

proprio sito istituzionale www.mestieripuglia.it della carta dei servizi, 

 - I propri servizi sono riconosciuti ed accreditati dalla Regione Puglia visto atto 

dirigenziale n.370 del 27/09/2016. Si precisa che l’ente è accreditato per i 

servizi per il lavoro sia di base che per quelli  specialistici  rivolti a disabili, 

migranti, donne. Iscritta all'Albo della Regione Puglia dei soggetti accreditati 

per lo svolgimento dei servizi al lavoro di base e specialistici . A.D. n.370 del 

27/09/2016, 

 - è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'esercizio 

provvisorio dell'attività di ricerca e selezione del personale di cui all'articolo 2, 

comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. 

m_lps. 39. REGISTRO UFFICIALE. USCITA. 0008782.10-06-2016 
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INCARICHI SVOLTI 

 
 

Periodo da settembre 2014 a marzo 2016 

Progetto Passwork 

(Progetto trasferito con acquisizione ramo di azienda da 

Consorzio Mestieri – Atto notarile n.3566 del 20/12/2016) 

Attività Realizzazione e gestione del progetto percorsi di 

inserimento lavorativo a favore di persone con dipendenze 

patologiche 

Ente finanziatore Piano di zona Ambito Territoriale N.5 ASL BA- Grumo 

APPULA 

 

 

 

Periodo da gennaio 2015 ad agosto 2015 

Progetto Welfare to work (wtw)  

(Progetto trasferito con acquisizione ramo di azienda da 

Consorzio Mestieri – Atto notarile n.3566 del 20/12/2016) 

 

Avviso pubblico n. 3/2014 e n. 2/2015 -  Avviso pubblico per 

l’acquisizione di candidature intese alla formazione di elenco 

di organismi autorizzati a rendere servizi di politica attiva 

diversi dalla formazione professionale a beneficio di soggetti 

percettori di ammortizzatori sociali in deroga 

Attività Realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro rivolti a 

soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga. 

Ente finanziatore Regione Puglia – “P.o. fse 2007/2013, asse II, occupabilità, 

categoria di spesa 67” 
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Periodo 2016 – in corso 

Progetto Garanzia Giovani  

Il Consorzio Mestieri Puglia all’interno dell’ATS  SMILE  si   

occupa  della gestione del programma Garanzia Giovani,  

piano europeo con cui Stato e Regioni s'impegnano a offrire 

ai giovani tra i 15 e 29 anni, che non studiano e non 

lavorano (Neet), un percorso personalizzato di formazione o 

un'opportunità lavorativa. 

Attività Realizzazione delle MISURE: 1b patto di attivazione, 1c 

orientamento specialistico APL, 3 accompagnamento al 

lavoro, 5 tirocini extracurriculari. 

Ente finanziatore Regione Puglia in attuazione dell'Iniziativa Garanzia 

Giovani, in qualità di Organismo intermedio del PON 

"Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione 

Giovani" (PON lOG), ai sensi dell'art. 123 del Regolamento 

UE n. 1303/2013. 

 

 

 

Periodo 2017 – in corso 

Progetto Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione 

socio-lavorativa per minori non  accompagnati e giovani 

migranti Italia Lavoro    S.p.a.  

Il Consorzio Mestieri Puglia ha avviato un intervento di 

integrazione ed  inserimento socio lavorativo avente come 

destinatari minori stranieri non accompagnati, promosso da 

Italia  Lavoro  S.p.a.  (attuale ANPAL SERVIZI) per conto del 
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Ministero del Lavoro –  Direzione Generale dell’ 

immigrazione   e  delle politiche  di integrazione. 

 Attività Attuazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo di 

durata complessivamente non superiore a 8 mesi  rivolti a 

Minori non accompagnati in fase di transizione verso l’età 

adulta, che al momento dell’avvio del tirocinio abbiano 

compiuto il sedicesimo anno d’età e che siano in condizione 

d’inoccupazione o disoccupazione e a  Giovani migranti, 

entrati come minori non accompagnati, che non abbiano 

compiuto 23 anni d’età alla data di avvio del tirocinio, ivi 

compresi i richiedenti e i titolari di protezione umanitaria o 

internazionale, in condizione d’inoccupazione o 

disoccupazione. 

 Ente finanziatore Fondo Politiche Migratorie – Anno 2015 

 

 
 

Periodo da Agosto 2016 – in corso 

Progetto Servizio di accoglienza, formazione e orientamento di 

Porta Futuro Bari (Front Office) 

Il Consorzio Mestieri Puglia in ATS con INFORMA S.c.a.r.l. ed 

Associazione UNISCO  eroga i servizi di orientamento  e 

networking con le imprese per il Job Center del Comune di 

Bari denominato  Porta Futuro Bari 

Attività Gestione del servizio di Accoglienza per l’attivazione di tutti i 

servizi previsti da Porta Futuro, eroga sia servizi specialistici 

di orientamento e Bilancio di Competenze che   quelli relativi 

al “Servizio di networking con le imprese, preselezione 

aziendale, sostegno allo start up”. 

Ente finanziatore Comune di Bari –Ripartizione politiche Educative, Giovanili e 

del Lavoro. 
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Periodo da Agosto 2016 – in corso 

Progetto Servizio di Networking con le imprese, pre selezione 

aziendale, sostegno allo start up di Porta Futuro Bari (Back 

Office)  

Il Consorzio Mestieri Puglia   in Ats con INFORMA scarl e 

Associazione UNISCO  eroga il servizio di “networking con le 

imprese, preselezione aziendale, sostegno allo start up di 

Porta Futuro” 

Attività Coinvolgimento del sistema produttivo locale e regionale 

nell’adozione di strumenti in grado di ridurre le distanza tra 

domanda e offerta di lavoro promuovendo una risposta più 

rapida e consapevole alle richieste di forza lavoro delle 

aziende, sviluppo di competenze, anche di natura 

imprenditoriale,  dei destinatari target dei servizi. 

Ente finanziatore Regione Puglia, Assi VII e IX del Por PUGLIA 2014-2020 L.R. 

N.3 del 14 Marzo 2016. 

 

 

 

Periodo da maggio 2017 – a marzo 2018 

Progetto Servizi per lo start up della misura Reddito di Dignità 

Il Consorzio Mestieri Puglia ha erogato, in ATS con 

l’Associazione Kronos, CIOFS, Nuovi Orizzonti, 

Euromediterranea, Fondazione Lavoro, Kronos II, su 

commessa della Regione Puglia, la fornitura presso gli 

ambiti territoriali dei servizi mirati ai cittadini per lo start up 
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della misura Reddito di Dignità – ReD. 

Attività Orientamento di base, analisi delle competenze (in relazione 

alla situazione del mercato del lavoro locale) e profilazione, 

orientamento specialistico e individualizzato per soggetti 

svantaggiati nell’accesso al mercato del lavoro, promozione 

di opportunità di percorsi di tirocinio e di inserimento socio 

lavorativo per soggetti svantaggiati finalizzate ad 

incrementare le competenze. 

Ente finanziatore Regione Puglia, Assi VII e IX del P.O.R. PUGLIA 2014-2020 

L.R. N.3 del 14 Marzo 2016. 

 

 
 

Periodo da aprile 2017 – in corso 

Progetto Servizio di orientamento e accompagnamento 

all’inserimento lavorativo  presso il centro SPRAR di  

Bovino (FG) 

Attività Definizione del “Progetto personalizzato del singolo 

beneficiario”;  redazione dell’”analisi delle competenze” ; 

redazione del curriculum vitae; assistenza per il beneficiario  

presso lo sportello del cpi di Bovino per la redazione del 

“Patto di servizio” e il rilascio del “Documento attestante il 

rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo 

svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle 

misure di politica attiva (DID)”; progettazione e attivazione 

degli inserimenti lavorativi attraverso la forma contrattuale 

del “tirocinio formativo e di orientamento” così come 

previsto dalla normativa nazionale e regionale; ricerca 

attiva del lavoro tramite selezione dei datori di lavoro e auto 

candidatura;  informazione sull’offerta formativa presente 

sul territorio. 

Ente finanziatore Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'asilo 

pubblicato dall’Ambito territoriale di Bovino( FG) 
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Periodo da gennaio 2017 –in corso 

Progetto Attivita’ di  inclusione lavorativa per progetto SPRAR  “La 

nuova dimora” 

Attività Azione di scouting al fine di coinvolgere le aziende del 

sistema produttivo locale nei percorsi di tirocinio formativo 

e accompagnamento al lavoro dei destinatari target di 

progetto. A tal fine il Consorzio Mestieri Puglia in ATS con 

l’Associazione Nero e non solo, l’Associazione Quasar e 

l’Associazione Micaela  utilizza il proprio sistema di relazioni 

e conoscenza del sistema produttivo, la propria banca dati 

aziende ed infine il proprio sistema informatizzato per la 

promozione e diffusione di “vacancy” ( proposte di 

lavoro/tirocinio) e matching domanda / offerta di lavoro. 

Ente finanziatore Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 

pubblicato dall’Ambito territoriale di Putignano ( BA) 

 

 

 

Periodo da dicembre 2017 – in corso 

Progetto WORK INTEGRACTION VOLUME II  ( inserimento lavorativo 

di disabili) 

Attività Attuazione di interventi per la promozione di politiche locali 

in rete con i servizi per l’impiego, ASL, soggetti attivi del 

terzo settore e le realtà imprenditoriali locali volti a favorire 

l’inclusione sociale e lavorativa di persone diversamente 

abili, adulte, residenti nel Comune di Putignano  da almeno 

tre anni.   

Ente finanziatore Comune di Putignano 
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Periodo da Aprile 2018- in corso 

Progetto PROGETTO SIA RED - Affidamento, Per Ventisei Mesi, Del 

Servizio Di Orientamento Al Lavoro E Coinvolgimento   Del 

Sistema Produttivo Locale In Percorsi Di Tirocini Formativi 

Di Inclusione Sociale”,in ATS con INFORMA S.C.A.R.L. e il 

Consorzio fra Cooperative Sociali ELPENDU’ 

Attività Accompagnamento alla gestione di tirocini formativi; 

orientamento specialistico al lavoro; ricerca aziende e 

coinvolgimento del sistema economico locale;  gestione 

amministrativa delle procedure previste per la gestione di 

tirocini formativi così come disciplinati dalla normativa 

regionale 

Ente finanziatore Comune di Bari - Ripartizione Politiche Educative Giovanili e 

del Lavoro – PON INCLUSIONE 2014-2020 

 

 
 

Periodo da aprile 2017 – in corso 

Progetto Progetto SIA – RED  Ambito territoriale San Severo 

Attività Supporto all’accoglienza, alla prima informazione e 

all’orientamento degli utenti che hanno presentato 

domande di Reddito di Dignità e Reddito di Inclusione, 

preassessment e profilazione dei destinatari di ReD rispetto 

alle propensioni e competenze individuali e rispetto alle 

opportunità di attivazione disponibili, supporto alle 

elaborazione Progetti Individuali di Inclusione e di 

attivazione, aggiornamento sistema informativo per il 

monitoraggio delle attività, azione di scouting nei rispettivi 

territori per promuovere esperienze lavorative finalizzate ad 

incrementare le competenze anche mediante lo strumento 

del tirocinio. 

Ente finanziatore Comune di San Severo -  PON INCLUSIONE 2014-2020 
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Periodo dal 05 luglio 2018 – al 05 luglio 2019 

Progetto Liberi di partire, liberi di restare 

Attività Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di immigrati 

in condizione di svantaggio, attraverso tirocini formativi. 

Ente finanziatore Diocesi di Andria 

 

 

 
 

Periodo dal 2016 al 2018 

Progetto Puglia Integrante 

Attività Servizio di Orientamento al Lavoro per  Percorsi di 

formazione civico linguistica 

Ente finanziatore Ministero dell’Interno, Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020 OS 2 / ON 2 Integrazione 

Decreto prot. n. 10669 del 27/06/2016 –F.A.M.I. 

 

Si autorizza il trattamento dei  dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 

Bari, 18 Luglio 2018 

 

Il Presidente 

Vito Genco 
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