


WOOM ITALIA 
 
 
 
 
 
Woom Italia è un innovativo ente di formazione ac-
creditato dalla Regione Puglia che si occupa anche 
di servizi per il lavoro e servizi per le aziende. 
Woom Italia da sempre ama combinare la sua sto-
ria con quella delle persone, occupandosi di lavoro 
e formazione. 
Lo fa da più di 30 anni e lo fa mettendo in campo le 
professionalità del suo management, degli oltre 
500 collaboratori e degli oltre 700 docenti. 
L’esclusivo know-how e i notevoli risultati raggiunti 
affidano a Woom Italia il ruolo di facilitatore di occu-
pabilità e acceleratore di sviluppo delle competenze 
dei lavoratori, dei disoccupati e degli inoccupati.  

       Hello next generation





OLTRE 30 ANNI DI ESPERIENZA 
 
23 AULE DIDATTICHE ATTREZZATE 
TECNOLOGICAMENTE  
 
7 LABORATORI DI INFORMATICA 
MULTIMEDIALE con PC e MAC di 
ultima generazione 
 
2 LABORATORI DI ELETTRONICA 
con montaggio di circuiti  
elettronici  

1 LABORATORIO DI CUCINA  
con 12 postazioni 
 
1 SALA  
RISTRORAZIONE E BARTENDING  
 
1 LABORATORIO DI PASTICCERIA 
dotata delle più moderne  
tecnologie ed attrezzature 
 
1 LABORATORIO  
DI FASHION DESIGN 



Nel corso degli anni ha instaurato relazioni nel con-
testo locale al fine di garantire un’offerta formativa 
rispondente ai risultati delle analisi dei fabbisogni 
del mondo produttivo. 
 
Woom Italia dispone di due sedi formative a Noci. 
Le strutture sono accoglienti, funzionali e dotate di 
tutti i comfort. 
Al suo interno trovano luogo gli uffici di direzione, 
progettazione, gestione, amministrazione, comuni-
cazione, coordinamento dei progetti e servizi per il 
lavoro. 
 
 

Creiamo opportunità, stimoliamo la crescita  
individuale, sprigioniamo l’energia dei singoli,  
infondiamo coraggio e positività.



STUDIARE CON WOOM ITALIA 
 
 
 
 
 
In Woom Italia studenti e professionisti provenienti 
da tutta la Puglia si incontrano, condividono idee e 
sviluppano nuovi progetti. Woom Italia accompa-
gna le persone in percorsi di crescita professionale 
e personale fornendo loro gli strumenti adeguati al  
raggiungimento dei loro obiettivi. 
Da sempre si mette in ascolto per far emergere le 
potenzialità e il talento delle persone. 
Al termine dei corsi sono previsti tirocini formativi 
e visite in aziende di produzione per acquisire le co-
noscenze e l’esperienza necessarie per entrare in 
modo consapevole e qualificato nel mondo del la-
voro.

Don’t dream it. Be it.





WOOM CHEF 
 
 
 
 
Woom Chef è l’area professionale di Woom Italia 
dedicata al mondo della ristorazione, della cucina e 
della pasticceria. 
 
Inaugurata nel 2019, Woom Chef offre percorsi for-
mativi per aspiranti cuochi, pasticceri e personale 
di sala.  Woom Chef mette a disposizione degli al-
lievi un ambiente stimolante distribuito su oltre 250 
metri quadrati, suddivisi in sala ristorazione, cucina 
e laboratorio di pasticceria dotate delle più moderne 
attrezzature per l’apprendimento. 
Nei laboratori, ogni studente dispone di spazi e at-
trezzature a esclusivo uso personale per garantire 
efficienza e comfort ai massimi livelli.

More than cooking





SERVIZI AL LAVORO 
 
 
 
 
 
Il lavoro ha molto a che fare con la parte migliore di 
noi stessi, quella che ci permette di essere soddisfatti 
e orgogliosi, quella che ci fa sentire utili e parte di una 
comunità produttiva. 
Il compito di Woom Italia è quello di offrire un panel 
di servizi a chi desidera entrare, o tornare, nel mer-
cato del lavoro, ma anche alle imprese che richie-
dono specifiche figure professionali. 
I servizi offrono un accesso prioritario alle opportu-
nità proposte dalla Regione Puglia nell’ambito di 
bandi di formazione e favoriscono l’accesso, per la 
ricerca del lavoro, a una consistente banca dati di 
aziende operanti in settori differenti nei vari territori. 

Giovani  
e lavoro:  it’s a match!! 





TIROCINI E PLACEMENT 
 
 
 
 
 
Il tirocinio formativo rappresenta una referenza im-
portante da aggiungere sui C   V e per questo viene 
svolto in aziende riconosciute sul territorio pu-
gliese. 
 
Selezioniamo con cura le aziende perché il tirocinio 
diventa un’esperienza personale e formativa effi-
cace solo quando è al passo con i tempi e in linea 
con le aspettative e le ambizioni di ogni studente. 
 

The  
future is upon us





6 ANNI di 
PROGETTO 
 
10.410 NEET FORMATI 
 
862 CORSI AVVIATI  
IN PRESENZA 

1.454 CORSI AVVIATI IN FAD 
 
OLTRE 5.000 GIOVANI  
AVVIATI AL LAVORO 
 
48,58 % PLACEMENT  
OCCUPAZIONALE 

L’esperienza di  
Garanzia Giovani

Dati al 30 giugno 2021



     
 
Woom Italia, accreditata per l’attivazione dei servizi 
relativi alle Misure del Programma Garanzia Gio-
vani, si impegna per dare una risposta concreta alla 
disoccupazione giovanile, offrendo opportunità di 
formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro 
a tutti i giovani di età compresa tra 15 e 29 anni che 
non studiano, non lavorano e non frequentano corsi 
di formazione. 
 
Dal 2016, anno di avvio del progetto Garanzia Gio-
vani, al 30 giugno 2021 sono stati avviati 862 corsi 
in presenza, 1.454 corsi in FAD e dei 10.410 neet 
iscritti ai corsi, oltre 5.000 sono stati avviati nel 
mondo del lavoro. 

Giovani  
   che cambiano il mondo 



"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ul-
lamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui offi-
cia deserunt mollit anim id est 
laborum.""Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tem-
por incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris nisi ut ali-
quip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in volup-
tate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur 
sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 

culpa qui officia deserunt mollit anim id est la-
borum.""Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
citation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est la-
borum.""Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exer-

citation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupi-

 
Via Tommaso Fiore 15 - 70015 Noci (BA) 

T. 080 49 74 015 
www.woomitalia.it - info@woomitalia.it


