


LA NOSTRA 
ATTIVITÀ
Parliamo un po’ di noi
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Chi Siamo

3



Da dove 
siamo partiti

TRENTINO SOCIAL TANK è una cooperativa di lavoro fondata nel 
2014 a seguito dell’aggiudicazione del Bando Seed Money 2013 
(FESR) quale “luogo e strumento” per accogliere e promuovere 
l’imprenditività e l’innovazione nell’ambito del welfare e 
well-being in Trentino.

4



Chi siamo 
oggi

Oggi TST conta 10 soci lavoratori e collabora annualmente con 
oltre 50 professionisti, con la maggior parte dei quali si è 
stabilito un rapporto duraturo nel tempo.
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Chi siamo 
oggi

- Soggetto accreditato alla Rete Provinciale dei Servizi al 
Lavoro

- Ente formativo accreditato presso la Provincia Autonoma 
di Trento

- Tutor Amministrativo riconosciuto da Trentino Sviluppo 
per l’accesso a contributi per la nuova imprenditoria

- Autorizzato da ANPAL all’esercizio dell’attività di ricerca e 
selezione del personale

- Ente accreditato per l’erogazione dei SERVIZI DI 
validazione e certificazione delle competenze (L.P. 
10/2013)
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“ Insieme lo facciamo 
succedere
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2
Cosa Facciamo
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● Formazione

● Orientamento e coaching

● Supporto startup e sviluppo impresa

● Consulenza organizzativa

● Ricerca e Selezione Personale

● Coworking

Le nostre aree 
di attività
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3
Formazione

La nostra esperienza
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Lavoro:
formazione e 

consulenza 
individuale

Collaboriamo con la Provincia Autonoma di Trento,  l’Agenzia 
del Lavoro e il Fondo Sociale Europeo per:

- la progettazione ed erogazione di percorsi formativi su 
competenze trasversali e tecniche di ricerca attiva del 
lavoro

- percorsi di consulenza e  accompagnamento individuale

Ogni mese lavoriamo con circa 30-50 persone, con un livello di 
soddisfazione molto alto

11



Percorsi formativi 
professionalizzanti

Area Digital 
Marketing

Dal 2017 abbiamo realizzato diversi percorsi formativi legati ai 
profili del Digital Marketing:

- Digital Marketing - specialisti dell’ecommerce
- Content Marketing e Social Media Marketing
- Esperto in web marketing e social media marketing
- Around the Content - la comunicazione partendo dal 

contenuto
- Be Marketer - specialisti del Digital Marketing
- Tecnico specializzato E-commerce
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Percorsi formativi 
professionalizzanti

Dal 2017 abbiamo realizzato diversi percorsi formativi legati ad 
uno specifico profilo professionale:

- Non Profit PM: design e management per progetti ad alto 
impatto

- Open Innovation per l’impresa 4.0
- Project Management
- Contabilità digitale
- Magazziniere evoluto
- Babysitter qualificata
- Operatrice dei servizi di conciliazione
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Digital Tank 
Experience

La nostra proposta formativa sul  Digital Marketing è costruita 
per offrire ai professionisti del settore un punto di riferimento 
per l’aggiornamento e la crescita professionale costanti richiesti 
dalla loro attività.

Comprende:
- Percorsi formativi modulari e tematici “a catalogo”
- Percorsi e piani formativi e di accompagnamento aziendali
- Ricerca e Selezione personale area marketing
- Dolomiti Marketers: la community dei professionisti del 

Digital Marketing
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Soft Skills
& Smart Working

Una proposta formativa, avviata nel 2019, per offrire ai lavoratori 
“di oggi” le competenze trasversali ricercate dalle aziende. 
Abbiamo sperimentato proposte legate al Public Speaking, 
organizzazione e autonomia personale, lavoro in team e 
collaborazione, strumenti digitali e non per la produttività.

Comprende:
- Percorsi formativi modulari e tematici “a catalogo”
- Percorsi e piani formativi e di accompagnamento aziendali

Si integra con l’attività di consulenza organizzativa

15



Formazione 
Formatori

La più recente proposta formativa di Trentino Social Tank, 
racchiude tutto il nostro  know-how in campo formativo ed è  
pensata per offrire a professionisti della formazione la 
possibilità di acquisire le competenze fondamentali del profilo e 
mantenersi aggiornati su metodi, strumenti e “ambienti”.

Comprende:
- Percorsi formativi modulari e tematici “a catalogo”
- Piani formativi per Academy aziendali
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TipToe Education La famiglia allargata di TST è popolata di bambini e crediamo che 
sia la linea fondamentale su cui investire.
Per questo abbiamo costruito (con Soste) una proposta formativa e 
di consulenza rivolta ai professionisti dell’educazione.

Dal 2017 formiamo le figure educative dei servizi di conciliazione e 
supportiamo le nuove imprese del settore.

Nel 2021 l’attività verrà ampliata e verrà lanciato il portale 
TipToe.education, con una proposta rivolta a tutti i professionisti 
dei servizi all’infanzia.
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Per le aziende Trentino Social Tank si occupa di tutto il supporto necessario a 
sostenere l’attività formativa aziendale:

- Analisi fabbisogni
- Progettazione di piani e percorsi
- Selezione e gestione docenti
- Promozione interna offerta formativa
- Gestione allievi e calendario
- Ricerca e gestione linee di finanziamento
- Valutazione e follow-up di interventi e piani
- Costruzione e supporto ufficio/area interna dedicata
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TRA I NOSTRI CLIENTI

https://hgblu.com/
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Supporto Startup e 
sviluppo aziendale
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Startup idee di 
impresa o nuovi 

rami aziendali

Siamo nati per aiutare le nuove imprese a crescere.
Lo facciamo utilizzando l’approccio scientifico e sperimentale del 
Lean Startup e di metodologie agili.

Aiutiamo le nuove imprese o idee di impresa a intraprendere la 
strada giusta attraverso:

- Analisi e costruzione business model
- Test idea sul mercato
- Piani di sviluppo e ricerca finanziamenti

Sosteniamo anche le organizzazioni che vogliono avviare un 
nuovo ramo di attività. 21



5
Consulenza 

organizzativa e 
Smart Working
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Supportiamo le organizzazioni nei processi di cambiamento 
attivati da crescita dell’attività, piani di sviluppo, avvio di nuove 
attività.

Utilizziamo un approccio che privilegia lo sviluppo di 
autonomia, flessibilità e orientamento al risultato e ai clienti, a 
partire dalle risorse che l’organizzazione possiede e 
valorizzando l’esistente.

Attivazione e 
supporto del 

cambiamento
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Attivazione e 
supporto del 

cambiamento

I percorsi di supporto sono basati su cicli brevi e ripetibili:

- Analisi dell’organizzazione
- Costruzione dell’orizzonte desiderato (medio/lungo 

termine)
- Attivazione di progetti/percorsi brevi e orientati a 

obiettivi a breve termine, coerenti con l’orizzonte 
desiderato
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Ricerca e 
selezione

La nostra esperienza
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Gli approcci Grazie alle nostre diverse attività formativa siamo in grado di 
offrire due diversi approcci per la ricerca e selezione del 
personale:

- Banca Talenti: l’elevato numero di persone che passano nei 
percorsi formativi ci consente di conoscerle in maniera 
approfondita e di individuare i “talenti” e le persone con le 
giuste attitudini, attraverso un processo diffuso

- Challenge: attraverso delle “sfide” nelle nostre community 
(Dolomiti Marketers, formatori, professionisti educazione) le 
aziende alla ricerca di questo tipo di figure sono in grado di 
valutare delle persone durante la realizzazione di un 
progetto 26
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Coworking
I nostri “luoghi” del 

lavoro, anche da remoto
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Coworking e 
remote working

I nostri spazi di coworking - Trento e Mezzana - sono i luoghi  
ideali per lavorare.
Ergonomia, tranquillità e spazi attrezzati permettono di 
svolgere le proprie attività, individuali e in gruppo, in un 
ambiente costruito ad hoc.

Sono gli spazi ideali per chi lavora da remoto: c’è tutto quello 
che serve in un ufficio, servizi aggiuntivi (es. ritiro pacchi) e 
persone con cui scambiare due chiacchiere in pausa o costruire 
proficue relazioni professionali.
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Grazie!
Domande o richieste?
Scrivi a  
claudio.tagliabue@trentinosocialtank.it

O clicca qui per fissare un 
appuntamento
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