
 

 

 

 

 

 

Nato nel 1987, il COREP è un Consorzio senza fini di lucro costituito da Politecnico di Torino, 

Università degli Studi di Torino, Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e da 

Enti locali, associazioni imprenditoriali e importanti realtà industriali. 

Il COREP attua iniziative di collaborazione fra gli Atenei, il mondo della produzione e dei servizi e 

le Istituzioni pubbliche locali in tre principali aree di intervento: la formazione specialistica e di 

alto livello, il supporto all’innovazione e i servizi per i Consorziati. 

 

Nel campo della formazione, COREP realizza master universitari, rivolti a giovani laureati e 

professionisti; propone attività di educazione permanente per l'aggiornamento di professionisti e 

ricercatori; promuove attività congiunte fra imprese, Enti locali e Atenei, nell'ambito di progetti 

speciali; istituisce e amministra borse di studio e stage per studenti universitari, neolaureati e 

ricercatori, per favorire il trasferimento di competenze dai Centri di ricerca universitari al mondo 

della produzione e dei servizi; partecipa a progetti europei, sia come partner sia come coordinatore. 

Dal 1999 il COREP è certificato UNI EN ISO 9001 per la progettazione ed erogazione di 

prestazioni di formazione e dal 2003 alcune sue sedi sono accreditate dalla Regione Piemonte 

per la Formazione superiore. 

 

Il supporto all’innovazione si delinea come una delle attività prevalenti di COREP fin dalla sua 

costituzione. L’obiettivo è valorizzare le ricerche condotte e le competenze maturate in Enti di 

ricerca pubblici, mettendo i risultati a disposizione del sistema economico, in particolare delle 

Piccole e Medie Imprese.  

Attraverso diverse positive sperimentazioni, dall’inizio degli anni Novanta, COREP ha consolidato 

una posizione di primo piano in Piemonte, impegnandosi in azioni di accompagnamento alla 

politica di sviluppo promosse dalle Istituzioni pubbliche locali.  

 

Come “struttura di management”, il COREP assicura ai propri Soci supporto per la realizzazione 

di numerose attività: il Consorzio è infatti costantemente impegnato in compiti di gestione 

amministrativa di progetti, di ausilio organizzativo e amministrativo per congressi, di promozione di 

nuove iniziative su indicazione dei Soci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni:  
Tel. 011 090 5104 

Fax 011 090 5199 

E-mail: info@corep.it 

Web: www.corep.it  

 


