Regione Liguria

Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo –
Emergenza Covid-19 – Linea di intervento SMART@TTIVO – Percorso Tipologia A)
SCHEDA DESCRITTIVA
Capofila SYNERGIE ITALIA SPA
•

•

•

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI AL LAVORO/FORMATIVI OFFERTI
Synergie Italia, è un agenzia per il lavoro accreditata ai sensi della DGR n. 915/2017, ed è presente con 4
sedi sul territorio ligure. Ogni giorno i nostri professionisti supportano i cittadini con un servizio di
informazione e accoglienza relativo ai servizi e alle opportunità offerti dalla rete regionale pubblico/privata,
e di tutti i servizi al lavoro disponibili sul territorio. Ci occupiamo di percorsi di riqualificazione e
ricollocamento rivolti alle persone che sono state espulse dal mercato del lavoro o che sono in fase di
espulsione con lo scopo di fornire una diversa prospettiva di carriera orientandole e supportandole nella
ricollocazione attraverso servizi di orientamento, consulenza orientativa, accompagnamento all’inserimento
lavorativo o tirocinio, incrocio d/o.
PUNTI DI FORZA
Synergie Italia, è in grado di supportare attraverso validi strumenti le persone alla ricerca di lavoro grazie
alla sua rete fatta di aziende, enti formativi e partnership che ci permettono di rilevare il fabbisogno
occupazionale e formativo del territorio ligure.
Synergie Italia è tra i primi cinque operatori del mercato con una presenza di oltre 110 Filiali su tutto il
territorio nazionale e 16 divisioni specializzate nei settori più trainanti dell’economia tra cui hospitality &
beverage e food.
Il nostro team è formato da personale con esperienza pluriennale nella selezione e nell’orientamento e da
figure di Operatori all’orientamento specialistico certificati ai sensi della D.G.R. 612/2017

Partner CNOS FAP LT
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E DEI SERVIZI AL LAVORO/FORMATIVI OFFERTI
Il CNOS FAP Liguria Toscana appartiene alla federazione CNOS FAP e possiede 4 centri di formazione in Liguria:
2 a Genova e 2 ad Imperia, dove risulta accreditato:
per la formazione: “Formazione superiore” e “Formazione per tutto l’arco della vita” D.G.R 28/2010;
Macrotipologia A in diverse figure professionali (tra le quali quella per “Operatore ai servizi di promozione e
accoglienza”: e quella per Operatore della ristorazione”).
per i Servizi al Lavoro ai sensi della DGR n. 915/2017
in data 8/4/2019 ha presentato la candidatura per inserimento nell’elenco dei soggetti titolati per IVCCertificazione delle competenze
PUNTI DI FORZA
Presenza su ampia porzione del territorio regionale, con 4 centri riconosciuti ed accreditati da Regione Liguria
e pluriennale esperienza nei percorsi di formazione superiore e formazione continua anche nel settore
turismo. Un team formato da 48 professionisti, che operano con competenza e professionalità nei vari servizi
della formazione e dei servizi al lavoro tra cui “Operatori all’orientamento specialistico” certificati ai sensi
della d.G.R. 612/2017, e, presso ogni sede operativa, le figure di “Tecnico di accompagnamento e supporto
all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze” l’“Esperti per la pianificazione e realizzazione
delle attività valutative” ed “Esperti di Contenuto IVC delle competenze” anche nel settore Servizi Turismo

Contatto dedicato a smart@ttivo : smartattivo@synergie-italia.it
Sito WEB https://www.synergie-italia.it/candidato/politiche-attive

