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CHI
SIAMO

ESSENIA UETP - University and Enterprise
Training Partnership - è un’organizzazione con
sede a Salerno, nata nel 1991 da un accordo tra
Università ed Imprese europee, con il patrocinio del
programma COMETT dell’Unione Europea.
Si occupa di pianificazione e realizzazione di attività
di formazione e orientamento al lavoro, tirocini in
aziende nazionali ed estere, progetti di ricerca
transnazionali, servizi e consulenza, finalizzati allo
sviluppo economico e sociale del territorio.

RICONOSCIMENTI
Grazie al suo lavoro sul territorio,
negli anni Essenia UETP ha
ottenuto i seguenti riconoscimenti
► CARTA

DELLA MOBILITA’ VET –
ERASMUS+
Essenia Uetp è uno dei quindici
enti italiani accreditati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, quale
titolare della Carta VET, riconoscimento ottenuto nel 2015 per l’alta
qualità dei progetti di mobilità
studentesca internazionale (Aut.
n. 2015-1-IT01-KA109-004902).

►

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATO DALLA REGIONE CAMPANIA
Essenia UETP è agenzia formativa abilitata al rilascio di
qualifiche professionali valide ai sensi della Legge
845/78, e degli Attestati obbligatori per gli operatori
addetti alla manipolazione degli Alimenti

► AGENZIA

DI INTERMEDIAZIONE AL LAVORO
Essenia UETP è accreditata dal Ministero del Lavoro
quale Operatore autorizzato all’intermediazione sul mercato del lavoro ai sensi dell’art. 6 del DLGS 276/03

► SOGGETTO

PROMOTORE DI TIROCINI
Essenia UETP è accreditata dalla Regione Campania
nell’ambito del Programma GARANZIA GIOVANI, quale
soggetto promotore di tirocini aziendali destinati ai NEET

►

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ BUREAU VERITAS NORMA ISO 9001:2008
Essenia UETP è in possesso della Certificazione di qualità per l’attività di progettazione e realizzazione di
programmi formativi e di sviluppo locali, nazionali e
comunitari.

COSA
FACCIAMO
FORMAZIONE
ESSENIA
UETP ha una
consolidata esperienza nella
progettazione e realizzazione di corsi di formazione
accreditati, e rilascia attestati
di qualifica riconosciuti dalla
Regione Campania.
Nel corso degli anni ha
realizzato corsi di formazione
e rilasciato qualifiche nei
settori Turismo, Ambiente,
Agricoltura, New Media e
ITC, Marketing & Comunicazione, Cultura e Patrimonio,
Sociale, Progettazione Europea, Cooperazione Internazionale.

I corsi di formazione sono rivolti a
studenti, laureati in cerca di
prima occupazione, disoccupati,
persone in cerca di riqualificazione professionale ed occupati che
necessitano di percorsi di aggiornamento professionale.
Rilascia, inoltre, gli Attestati obbligatori per legge agli Addetti
alla manipolazione degli alimenti,
nonché corsi di formazione sulla
Sicurezza su lavoro.
La formazione è garantita da un
équipe di docenti e consulenti
aziendali ed una consolidata rete
di partner istituzionali ed aziendali, italiani ed esteri.

Le attività in aula sono integrate
con laboratori pratici, interscambi a livello internazionale, stage
di studio e formazione in Italia e
all’estero.
Grazie alle tecnologie di e-learning utilizzate, è possibile accedere ai corsi anche in modalità
online in qualsiasi momento e
ovunque. La sede, inoltre, dispone di 2 aule con una capienza di
30 posti ciascuna e 1 laboratorio
informatico con 15 postazioni PC
multimedia e un sistema di proiezione video.
Ad oggi, ESSENIA UETP ha
erogato più di 150 corsi, formando più di 2000 discenti.

MOBILITA’ NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Uno degli obiettivi di ESSENIA UETP è promuovere la
mobilità in Europa dei soggetti in formazione iniziale e
continua.
Attraverso la partecipazione al Programma Erasmus+
si attivano tirocini gratuiti per cittadini italiani all’estero e
per stranieri in Italia, presso organismi ed istituzioni
pubbliche e private.
I tirocini internazionali organizzati da Essenia UETP, con
una durata media di 16 settimane, forniscono ai beneficiari un’esperienza che completa la loro formazione,
migliorando la mobilità all'interno dell'Unione europea,
rafforzando le competenze linguistiche e favorendo gli
scambi transnazionali di giovani al fine di facilitare la loro
integrazione nel mercato del lavoro.
Dal 1995 ad oggi Essenia ha gestito più di 2000 tirocini,
e la qualità del servizio è attestata dalla Carta della
Mobilità VET, rilasciata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ ISFOL.
Essenia UETP individua placement in tutti i settori
professionali, ed in diversi Paesi europei quali Spagna,
Regno Unito, Irlanda, Belgio, Malta, Portogallo, Francia
e Germania.
Essenia cura altresì la mobilità nazionale ed internazionale nell’ambito dei P.O.N., organizzando e gestendo
progetti rivolti a studenti delle Scuole secondarie di II
Grado.

Essenia UETP offre i seguenti servizi:
► Individuazione

dell’azienda
per gruppi e singoli
► Tutoraggio
► Supporto Organizzativo, Gestione logistica e
adempimenti amministrativi
► Preparazione Linguistica, pedagogica e culturale
► Monitoraggio, valutazione, follow-up e feedback
► Rilascio di certificazioni finali attestanti le
competenze acquisite riconosciuti in Europa
► Organizzazione del viaggio e servizio di Transfer
da e per gli aeroporti
► Assicurazione
► Alloggi

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE AL LAVORO
Essenia Uetp è ente abilitato a gestire l’incontro fra
domanda e offerta per attivare i Tirocini presso le Aziende nell’ambito del Programma Europeo YOUTH Guarantee - Garanzia Giovani, il piano europeo che combatte
la disoccupazione giovanile, favorendo l’ingresso nel
mondo del lavoro di tutti i giovani tra i 15 e i 29 anni che
non studiano e non lavorano. A tal fine realizza attività
informative, attività di orientamento professionale,
promozione di tirocini aziendali

CONSULENZA
Essenia UETP offre consulenza per l’erogazione di
servizi di accoglienza e di invio a supporto di progetti di
mobilità internazionale di enti terzi garantendo supporto
logistico, reperimento dei placement, preparazione
linguistica, culturale e pedagogica, disbrigo delle
pratiche amministrative e burocratiche.
Inoltre offre ad Enti pubblici e privati aggiornamento su
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari finalizzati
allo sviluppo locale, assistenza nella relativa progettazione e nella realizzazione dei progetti finanziati.

PARTNERS
Essenia ha una vasta rete di partner in tutta Europa,
composta da Istituzioni pubbliche e private,
organizzazioni, aziende e strutture professionali di
eccellenza. Collabora con partner istituzionali,
Università, Aziende, Associazioni ed Enti operanti
sul territorio nazionale ed internazionale, sancendo
convenzioni di cooperazione per l’erogazione di
attività formative e professionalizzanti. La rete di
aziende e partner internazionali è in continua
espansione.
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