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Descrizione struttura e dei servizi al lavoro e formativi
I soggetti che compongono la costituenda ATS integrano le proprie esperienze sul territorio metropolitano genovese
e il criterio di attribuzione dei ruoli è governato dalla volontà di coniugare le diverse azioni con le esperienze consolidate
che i due partner ricoprono.
Il capofila Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova ente bilaterale e paritetico
accreditato per i servizi formativi per tutte le 4 macro tipologie previste dalla normativa; eroga servizi alle imprese e ai
lavoratori del settore delle costruzioni:

Iniziative di informazione, formazione ed addestramento, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed
aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri e dirigenti datori di lavoro, secondo le esigenze
del mercato del lavoro,

Servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
All’Ente sono attribuite dai CCNL dell’edilizia, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di
facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore delle costruzioni.
Il partner Il Sentiero di Arianna Cooperativa Sociale Onlus accreditato per i servizi al lavoro, ha una articolazione
organizzativa basata su gruppi di lavoro che presidiano sul territorio diversi servizi, erogati nell’area dell’assistenza
domiciliare, dell’educazione, dei servizi scolastici, dell’animazione geriatrica e pedagogica, dell’orientamento professionale
e della media.
Nella presente candidatura principalmente i servizi che verranno forniti dalla Cooperativa riguardano quelli riferiti ai
Giovani (Centri giovani, Informagiovani) e al Mondo del Lavoro (Informalavoro, Centro per l’impiego, Servizio di inserimento
lavorativo e Servizi di politiche attive del lavoro). Al suo personale esperto sono affidati i servizi di Orientamento
specialistico presa in carico e alla ricostruzione del portfolio professionale. Saranno inoltre affidati gli interventi di
informazione e formazioni relativi alle soft skills per il trasferimento di conoscenze e strumenti per la ricerca attiva del lavoro
e per la presentazione adeguata del proprio curriculum professionale alle aziende
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L’esperienza già maturata dalle strutture proponenti rispetto all’erogazione di percorsi integrati a distanza
(iniziativa regionale FORMARSI PER COMPETERE Operazione AUTOMATION)
La rete di relazioni territoriale delle strutture proponenti ANCE GENOVA – ASSEDIL, GRUPPO TASSANO, Enti
pubblici, i soggetti del Terzo Settore, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore delle costruzioni,
Organi di vigilanza e controllo
L’esperienza di oltre settant’anni di ESSEG nell’erogazione di servizi formativi rivolti alle diverse tipologie di utenti
occupati, disoccupati, inoccupati, fasce deboli, diplomati e laureati e la presenza in staff di formatori con
esperienze nella elaborazione e gestione di percorsi personalizzati per soddisfare le esigenze di lavoratori ed
imprese
L’esperienza di oltre vent’anni della Cooperativa il Sentiero di Arianna ad erogare servizi di orientamento
professionale e di mediazione al lavoro, in raccordo con gli Enti Pubblici e soggetti del Terzo Settore nonché
nell’erogazione di servizi complementari al settore turistico riferiti all’area dell’assistenza alle persone,
all’animazione geriatrica e pedagogica,
Il ruolo e l’esperienza che ESSEG sta maturando nella gestione emergenza sanitaria connessa al coronavirus –
COVID 19
La possibilità di erogare un servizio formativo finalizzato a trasferire competenze tecniche professionali polivalenti
oggi fortemente necessarie e richieste dal mercato del lavoro in chiave di diversificazione del lavoro futuro,
offrendo l’opportunità di una rilettura della figura professionale e di occupabilità anche in altri settore produttivi.
Le competenze riguardano alcuni ambiti specifici: sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione ambientale dei
materiali di risulta, applicazioni domotiche, rigenerazione dei fabbricati in chiave energetica, applicazioni
informatiche, manutenzione delle strutture turistiche sia dal punto di vista impiantistico che edilizio
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