Piano Straordinario di supporto al Settore del Turismo –
Emergenza Covid-19 – Linea di intervento SMART@TTIVO – Percorso Tipologia A)
Descrizione della struttura e dei servizi al lavoro/formativi offerti
Futura Centro Formativo Confartigianato Savona è un ente di formazione che opera sul territorio dall’anno 2010,
accreditato sia per la formazione che per l’erogazione dei servizi al lavoro.
Presso Futura si può pertanto beneficiare dei seguenti servizi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientamento finalizzato alla formulazione del Piano d’Azione Individualizzato (PAI)
Orientamento specialistico in forma individuale
Orientamento specialistico in forma collettiva
Consulenza per creazione di impresa o per lavoro autonomo
Corsi di qualifica professionale
Corsi per occupati mirati all’ampliamento delle competenze personali e professionali
Corsi per disoccupati mirati alla riqualificazione professionale per facilitare il reinserimento lavorativo
Corsi per l’assolvimento scolastico-formativo (15-18 anni)
Corsi per apprendisti

Gli orientatori di Futura potranno accompagnare l’utente nel percorso di inserimento o reinserimento lavorativo, partendo
dalla stesura del bilancio delle competenze, valutando insieme all’utente la necessità o la possibilità di ampliare le
conoscenze partecipando a percorsi formativi e attivando percorsi di politica attiva quali ad esempio i tirocini.
Valbormida Formazione, costituto nel 2014 ha scelto di stabilire la propria sede operativa nel comune di Carcare, vista la
posizione centrale della cittadina rispetto a tutta la Val Bormida. E’ divenuto ben presto punto di riferimento per tutti i
giovani e per quanti necessitavano di formazione nell’ambito dei servizi turistici: cuochi, aiuto cuochi, barman, camerieri, e
per tutti gli operatori del settore, dai bagni marini all’albergo, dal ristorante al bar passando per tutte le realtà del territorio
dalle più piccole alle più grandi.
Punti di forza di Futura
La profonda conoscenza del tessuto lavorativo del territorio e delle aziende in esso operanti sono sicuramente il punto di
forza di Futura, che si avvale dello stretto rapporto che la lega a Confartigianato per mantenere attivo il contatto tra le
aziende in cerca di personale e i potenziali nuovi lavoratori.
Inoltre, Futura dispone di tutte le figure professionali necessarie nelle varie fasi del percorso, permettendole di seguire il
candidato nell’interezza della sua esperienza in Smart@ttivo, dall’orientamento finalizzato alla formulazione del PAI alla
formazione in aula e all’inserimento lavorativo.
Punti di forza di Valbormida Formazione
Valbormida Formazione puo contare su numerose sinergie di lavoro attivate con associazioni di produttori e con le aziende
locali nell’ambito della ristorazione e dell’organizzazione e/o partecipazione attiva ad eventi, rassegne e manifestiazioni; ha
instaurato relazioni stabili con soggetti istituzionali del tessuto sociale e con Istituti scolastici per l’attuazione di attività di
comune interesse e alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani; Il “Ristorante didattico”, un ambiente di
formazione che contribuisce alla creazione di professionisti, pronti per inserirsi al meglio nel mondo del lavoro; infine,
Valbormida Formazione ha una consolidata esperienza nell’ambito dell’erogazione di servizi formativi, con particolare
riferimento al settore turistico-ricettivo, della ristorazione e della sicurezza.
Contatto dedicato a Smart@ttivo per Futura Centro formativo Confartigianato
Barbara Secci, Responsabile di sede, Tel fisso: 019 7415439 Cell.: 346 380 0410 mail: barbara.secci@futura.savona.it
SITO WEB: www.futura.savona.it
Contatto dedicato a Smart@ttivo per Valbormida Formazione
Alberto Isetta Direttore di sede, Tel fisso 019 5144020 mail: alberto.isetta@valbormidaformazione.it
SITO WEB: www.valbormidaformazione.it

