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Scheda descrittiva ATS SIGNUM – Arti & Mestieri
Descrizione della struttura e dei servizi al lavoro / formativi offerti
La Società Cooperativa Consortile SIGNUM ar.l. è un’agenzia formativa accreditata presso la Regione Liguria, per tutte
le macrotipologie di intervento (D.G.R. Liguria n.313 del 22/03/2013) che si occupa di formazione finanziata e di servizi
per il lavoro, valorizzando, capitalizzando ed organizzando il know how, le esperienze e le capacità dei diversi soggetti
che fanno parte della compagine consortile e delle risorse umane da questi espresse.
L’Ente di formazione e Agenzia per il lavoro Signum dispone di tre sedi accreditate a Genova (via San Luca 12/40), Loano
(via S. Agostino 10) e Imperia (via De Marchi 108).
I profili certificati di Signum per l’erogazione dei servizi al lavoro sono: Mariasole Gerini (profilo 7, 3, 2,1), Aldo Castello
(profilo 7), Mara Sordini (profilo 7, 3, 2, 1), Carla Stradolini (profilo 2).
Arti & Mestieri società cooperativa ar.l. è un’Agenzia per il lavoro autorizzata a livello nazionale per i servizi di ricerca
e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale e accreditata a livello regionale per l’erogazione
di servizi per il lavoro e l’attivazione di tirocini extra curricolari.
L’Agenzia per il lavoro Arti & Mestieri dispone di una sede accreditata a Genova (via Nino Ronco 31, presso Villa Ronco).
I profili certificati Arti & Mestieri per l’erogazione dei servizi al lavoro sono: Amedeo Bricola (profilo 7 e 4) e Amanda
Delponte (profilo 3, 2, 1).
Punti di forza
L’ente di formazione Signum vanta un profondo radicamento nel mondo del turismo:
. uno dei propri soci è Faimpresa sr.l società di servizi di Confcommercio di Imperia che conferisce a Signum mandato
per tutto ciò che riguarda la progettazione e la realizzazione iniziative ed attività formative e di inserimento lavorativo
rivolte alla platea propri associati
. un altro dei propri soci è la cooperativa sociale Arcadia che si occupa in ambito turistico di gestione di servizi museali,
gestione di servizi di informazione turistica (IAT), gestione di eventi, gestione di spiagge libere attrezzate e stabilimenti
turistici, gestione di chioschi bar.
In provincia di Savona Signum collabora sistematicamente con Unione Provinciale Albergatori con la quale ha messo in
atto attività formative sull’Invito “Formare al Turismo” ed ha definito le attività formative proposte nei Cataloghi:
“Formazione - professionalità per competere” e “Formazione - professionalità per crescere”
Attualmente Signum sta gestendo, anche con modalità a distanza recentemente attivata a causa dell’emergenza COVID19, il corso di addetto al ricevimento, receptionist (600 ore) presso la propria sede di Genova e il corso di Aiuto cuoco
con specializzazione in colazioni (220 ore) presso la propria sede di Imperia; si è recentemente concluso il corso di
Addetto all’informazione turistica (220 ore) presso la propria sede di Savona.
L’Agenzia per il Lavoro Arti & Mestieri annovera tra i propri clienti (sia per quanto riguarda l’attività di ricerca e selezione
sia per l’attivazione di tirocini extracurricolari) diverse aziende del settore turistico e nel corso degli anni ha ricollocato
numerose persone provenienti dallo stesso settore. L’Agenzia per il Lavoro Arti & Mestieri opera in Liguria da oltre dieci
anni e ha gestito con buoni risultati diversi progetti di ricollocazione professionale nelle province di Genova, Savona e
Imperia. Arti & Mestieri aderisce all’associazione di imprese Compagnia delle Opere della Liguria e ne condivide gli scopi
e gli ideali, in particolare una concezione del lavoro come ambito privilegiato per il compimento del desiderio di
realizzazione di ogni singolo uomo.
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