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Conform & Focus
Conform è l’unica agenzia per il lavoro a livello nazionale che ha sede legale in Liguria.
È radicata nella nostra regione dove ha le attività principali. Opera con una sede centrale a Genova e poi con
sportelli ad Imperia, Savona, La Spezia e nell’entroterra genovese presso il Comune di Campomorone. Conta su
una rete di contatti molto capillari con molte associazioni di categoria, sindacati, consulenti del lavoro e
commercialisti che permettono una moltiplicazione continua delle possibilità di inserimento dei candidati.
Conform conosce la Liguria e si attiva per le persone.
È una delle prime strutture ad essere accreditata all’albo della Regione Liguria per i servizi per il lavoro e
serve quotidianamente alcune centinaia di imprese operanti nel settore turistico alberghiero, delle
ristorazione, bar, e gelateria che operano sul nostro territorio. Nell’ultima iniziativa legata a Garanzia
Giovani è la struttura che ha preso in carico più persone e avviato le stesse in aziende per tirocini, contratti
a tempo determinato e molti anche indeterminato. Opera con un gruppo di esperti pienamente certificati
rispetto a tutti i profili previsti dal progetto Smart@ttivo proposto in forma innovativa da Regione Liguria.
Insieme a Focus che è la società controllata accreditata ai servizi di formazione è capace di confezionare
degli interventi integrati di attività con eventuali corsi specifici per completare la preparazione dei candidati
e migliorare le possibilità di trovare un posto di lavoro anche in un momento come questo molto difficile.
Con Focus è la prima struttura ad avere avviato più di 2 anni fa i primi corsi di formazione a distanza,
riconosciuti da Regione Liguria e quindi con un’ampia esperienza per garantire adesso una erogazione di
servizi in forma a distanza anche per tutti coloro che non sono dotati di attrezzature di ultima generazione
(con fruizione semplice e rapida da smartphone, tablet e pc).
Focus negli ultimi anni ha sviluppato attività formative specifiche per il settore turismo essendo capofila del
progetto regionale “Italian Riviera in Job” nell’ambito del quale ha realizzato, in collaborazione con enti di
formazione su scala regionale, percorsi formativi per: cuoco, aiuto cuoco, manutentore di strutture ricettive,
sviluppando attività di aggiornamento formativo anche per le imprese che operano nel comparto turismo.
Approfondimenti sulle attività svolte dall’ente sono disponibili sui siti dedicati: www.gruppoconform.it e
www.focusonline.it
Contatto dedicato Smart@ttivo per informazioni e appuntamenti
email: smartattivo@gruppoconform.it
Telefono:
ambito Imperia: 340.2471081
ambito Savona: 344.2272163
ambito Genova: 348.7703335
ambito La Spezia: 335.7211059
* In caso di non raggiungibilità di uno dei numeri sopra elencati è comunque possibile contattare uno
degli altri indipendentemente dall’ambito territoriale

