
TUTOR ORIENTAMENTO FORMAZIONE E CULTURA 

Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede legale:  

Via Leonardo Da Vinci, n. 35- PIACENZA 

Codice Fiscale: 01229920333  

Tel: 0523/456603    Pec: tutorscarl@pec.it 

Sito internet: www.tutorspa.it 

Tutor S.c.ar.l., di proprietà del Comune di Piacenza e del Comune di Fiorenzuola D’Arda, è un Ente  Accreditato 

dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo prevalente di programmare e realizzare interventi specifici di 
formazione professionale, di orientamento  ed avviamento al lavoro e che opera nel settore della formazione 

professionale attraverso fondi FSE ed altri fondi in coerenza ai piani di sviluppo provinciali, regionali e nazionali 
per favorire le politiche attive del lavoro in relazione alla specifica competenza ed esperienza maturata negli 

anni. 

Tutor gestisce le attività nelle sedi di Piacenza e Fiorenzuola D’Arda 
Tutor S.c.ar.l. è un ente di formazione accreditato in Regione Emilia Romagna, il suo fatturato dipende al 90% 

dalla gestione di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e Fondo Regionale Disabili. La regione Emilia 

Romagna per riconoscere e valorizzare le competenze acquisite dalle persone sia dopo un percorso formativo 

che nell’ambito dell’esperienza lavorativa, ha elaborato il Sistema Regionale delle Qualifiche e il Sistema di 

formalizzazione e certificazione delle competenze. I corsi progettati da Tutor S.c.ar.l. afferiscono a questo 

sistema e vengono organizzati con l’obiettivo di rilasciare certificati di unità di competenze o attestati di 

qualifica professionale. Proprio per la sua mission aziendale ovvero quella di rispondere alle esigenze del 

mercato del lavoro e ai fabbisogni formativi delle persone che si rivolgono a Tutor S.c.ar.l., l’azienda non ha 

docenti dipendenti, ma si avvale di numerose collaborazioni con esperti del settore con i quali condivide 

l'obiettivo formativo, la modalità didattica, gli strumenti di verifica e di monitoraggio dell'attività. 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI al 30 giugno 2015 

Capitale sociale € 80.000,00 

N° quote 160 

Valore nominale € 500,00 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Comune di Piacenza 50% 

Comune di Fiorenzuola d'Arda 50% 

 

 

Durata dell'impegno: 31/12/2020 

  

mailto:tutorscarl@pec.it
http://www.tutorspa.it/


 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2014  
    

Nomina  dell'Organo Amministrativo con atto in data 07/09/2012 
Compensi e nomine deliberati nell'Assemblea Ordinaria del 26/10/2012 
L'organo amministrativo di Tutor scarl resterà in carica fino all'approvazione del bilancio 
d'esercizio 2014. 

    

Carica Nome e Cognome Compenso Lordo Mensile  

    

Presidente Nicoletta Barbieri  €                       1.150,00   

  Curriculum Vitae    

  Dichiarazione Redditi    

 Situazione Patrimoniale    

      

Vice Presidente Giuseppe Magistrali  €                                     -  * 

  Curriculum Vitae    

  Dichiarazione Redditi    

 Situazione Patrimoniale   

      

Consigliere Squeri Luigi  €                                     - * 

  Curriculum Vitae    

  Dichiarazione Redditi    

 Situazione Patrimoniale   

       

 

La Presidente Nicoletta Barbieri dichiara di non aver altri incarichi pubblici 
     

  *  In qualità di dipendenti pubblici, i compensi loro spettanti sono stati devoluti 

all'ente di appartenza in un apposito Fondo per il finanziamento del trattamento 
accessorio 

 
 

  

    

REVISORE UNICO    

    

Nomina con Atto del 07/09/2012 e termine alla data di approvazione del bilancio 2017 

    

Nome e Cognome Carica Data di nomina  

    

Alessandra Ferrara Revisore Unico 07/09/2012 
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