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F.O.R.UM.
ente per la Formazione e l’Orientamento
delle Risorse Umane
Società Cooperativa - RAGUSA

SCOPO E OGGETTO SOCIALE
"F.O.R.UM. – ENTE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DELLE RISORSE UMANE SOCIETA' COOPERATIVA"
ESTRATTO DELLO S T A T U T O
TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICABILI
Art. 1 Denominazione e Sede
E' costituita con sede in Ragusa la società cooperativa denominata
"F.O.R.UM. – ENTE PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO DELLE RISORSE UMANE SOCIETA' COOPERATIVA".
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
TITOLO II SCOPO – OGGETTO
Art. 4 Scopo
Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere
tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali.
La Cooperativa ha per scopo:
- promuovere la crescita professionale dei giovani disoccupati e inoccupati;
- favorire la riqualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e il perfezionamento della forza lavoro al
fine di ridurre il rischio di fuoriuscita dal sistema produttivo e agevolarne il reinserimento;
- sviluppare la cultura dell'integrazione sociale dei diversamente abili, anche attraverso l'inserimento
guidato nel mondo del lavoro;
- promuovere il progresso culturale e il successo scolastico degli studenti della scuola primaria e secondaria
di primo e secondo grado;
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- contribuire alla riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;
- agevolare l'innalzamento del tasso di laureati, attraverso servizi di preparazione agli esami universitari;
- curare la crescita personale dell'individuo mediante la valorizzazione del livello di autostima;
- fornire modelli comportamentali per migliorare la capacità di comunicazione interpersonale;
- diffondere il rispetto della diversità e dell'inclusione sociale;
- contribuire alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la promozione della cultura d'impresa e della responsabilità sociale dell'impresa;
- favorire l'accesso degli educatori e dei formatori alla formazione continua e permanente;
- valorizzare la promozione del territorio tramite la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale e
culturale;
- tutelare la cultura enogastronomica regionale e le produzioni alimentari tipiche;
- promuovere la cultura della ricerca scientifica del progresso tecnologico e del corretto utilizzo dei prodotti
che ne derivano;
- favorire la diffusione della lingua italiana per gli stranieri e delle lingue straniere per gli italiani;
- promuovere la lotta alle dipendenze patologiche e ai disturbi del comportamento (droghe; alcool;
ludopatia; shopping compulsivo; teledipendenze; sesso-dipendenze; farmaco-dipendenze; anoressia e
bulimia, ecc.);
- la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e
l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.
La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni
lavorative dei soci La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni
lavorative di soggetti diversi dai soci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive
modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in
forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,
nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.
La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514
c.c.
La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente
di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al
rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui
giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire
all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale
Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di
attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
Art. 5 Oggetto
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e
gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:
- la formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che
hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni;
- la formazione professionale di base post obbligo formativo, con rilascio di attestato di qualifica rivolta a
giovani in cerca di prima occupazione o che abbiano perso il lavoro;
- la formazione professionale post diploma, con rilascio di attestato di qualifica rivolta a giovani in cerca di
prima occupazione o che abbiano perso il lavoro;
- l'organizzazione e la tenuta di corsi di perfezionamento o master post laurea, rivolti a giovani in possesso
della laurea di primo livello;
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- la formazione professionale con rilascio di attestato di riqualificazione, specializzazione, perfezionamento,
aggiornamento, competenze e/o frequenza rivolta a soggetti in età lavorativa;
- la formazione con rilascio di attestato di orientamento professionale, pre-formazione e qualifica rivolta a
soggetti diversamente abili e/o svantaggiati sociali;
- l'organizzazione e la tenuta di corsi di comunicazione per lo sviluppo dell'autostima personale e per
migliorare la capacità di curare le relazioni umane;
- l'organizzazione e la tenuta di corsi di lingua straniera per italiani;
- l'organizzazione e la tenuta di corsi di lingua italiana per stranieri;
- l'orientamento scolastico;
- l'orientamento al lavoro e creazione d'impresa;
- la formazione estetica e salutistica;
- la realizzazione e vendita di dispense didattiche;
- la realizzazione e vendita di audio e video corsi;
- la consulenza e progettazione di corsi;
- le ricerche di mercato;
- la consulenza per l'accreditamento formativo;
- la pianificazione e realizzazione di business plan;
- la promozione delle culture enogastronomiche tipiche regionali italiane;
- doposcuola rivolto a studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- lezioni di approfondimento rivolte a studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- la preparazione agli esami universitari di studenti di tutte le facoltà;
- la battitura e consulenza tesi universitarie;
- la selezione e la ricerca del personale;
- il servizio di coaching come disciplinato dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22);
- l'organizzazione e la tenuta di corsi, seminari, convegni, tirocini, stage, campagne promozionali e ogni altra
attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché
compiere tutti gli atti a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,
industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, direttamente attinenti ai
medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività
analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata nonché di altre cooperative, ai fini
del conseguimento dei suoi scopi sociali con esclusione delle attività riservate per legge ai soggetti operanti
nel settore finanziario ai sensi dell'art. 106 della legge 385/93 e delle attività delle società finanziarie (SIM legge 2 gennaio 1991 n. 1);
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per
facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre
cooperative;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare
e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.
La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una
sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed
effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nonché nei limiti stabiliti con
delibera Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) del 3 marzo 1994. E' pertanto
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La Cooperativa si propone
di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La
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Cooperativa si propone di adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale.
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