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Innovazione Apprendimento
Lavoro Veneto è una impresa
sociale della rete nazionale IAL
attiva nel settore dell’educazione,
istruzione e formazione. Opera a
livello regionale, nei territori del
Veneto, progettando e realizzando
attività e servizi di consulenza e di
formazione professionale per i
lavoratori e per le imprese,
prevalentemente nell’ambito dei
Fondi Interprofessionali per la
formazione continua.
Innovazione Apprendimento Lavoro
Veneto progetta e organizza i suoi
servizi formativi per sostenere i
processi di crescita culturale e
professionale della persona e
supportarla attivamente di fronte
alle sfide dell’innovazione che
investono globalmente l’impresa, il
lavoro e il territorio, all’interno dei
mutevoli e sempre più complessi
contesti sociali e produttivi.

Innovazione Apprendimento Lavoro
Veneto srl impresa sociale 
SEDE LEGALE
Via Trionfale 101, 00133 Roma (RM) 
tel. 06.399551, fax 06.39728191

SEDE OPERATIVA 
Via Torino 40, 30174 Mestre (VE) 
Tel. 041. 9880404 – Fax 041.982596
innovazioneveneto@ialcisl.it

Innovazione Apprendimento Lavoro Veneto 
è certificato UNI EN ISO 9001:20018
(n.IT 97718 di CSQA – I.NET).

ANAPIA impresa sociale srl,
attraverso e in partnership 
con il sistema nazionale delle
imprese sociali IAL srl di cui 
è parte integrante, opera per 
far evolvere il sistema dei servizi 
di sviluppo agricolo verso un 
vero e proprio “sistema della
conoscenza” che ne integri 
i diversi elementi e consenta 
il trasferimento delle competenze 
al sistema produttivo e verso 
chi produce innovazione.
In coerenza con la politica
agricola europea, ANAPIA 
intende promuovere e sostenere
mediante la propria azione 
un percorso di sviluppo 
per le imprese agricole e
agroindustriali basato su un forte
investimento sul capitale umano 
e sulle professionalità 
e le competenze richieste 
dal settore agroalimentare.

ANAPIA Regionale del Veneto
impresa sociale srl 
SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Torino 40, 30174 Mestre (VE)
Tel. 041 988044 – Fax 041.982596                  
info@anapiaveneto

Volantino.qxp_Layout 1  26/11/18  17:28  Pagina 2


