SERVIZI AL LAVORO
GRUPPO FOPPA
Sostenere e accompagnare la persona
nel mondo del lavoro è la nostra missione
I Servizi al Lavoro del Gruppo Foppa intendono sostenere la qualificazione e lo sviluppo delle persone nel mondo del lavoro,
favorendo l’incrocio domanda-offerta di competenze specifiche.
In particolare, offriamo sostegno alle persone che desiderano collocarsi nel mondo del lavoro e proponiamo percorsi di
aggiornamento e sviluppo di competenze per formare, consolidare, riqualificare il proprio profilo professionale.
Il Servizio al Lavoro è collegato con i più diversi soggetti operanti nel Mondo del Lavoro: Imprese, Associazioni di Imprese, Enti di
rappresentanza delle Imprese, Artigiani, Studi Professionali, Consulenti del Lavoro, Sindacati, Agenzie di mediazione al lavoro,
Agenzie di Somministrazione.
Le persone che si rivolgono a noi sono supportate, a seconda delle specifiche esigenze, attraverso i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•

ACCOGLIENZA E COLLOQUIO SPECIALISTICO UTILE PER LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO
INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE
FORMAZIONE
INTERVENTI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
INTERVENTI PER L’AUTOIMPRENDITORIALITA’
VERIFICA DEGLI EVENTUALI INCENTIVI ALLE IMPRESE IN CASO DI INSERIMENTI LAVORATIVI

I Servizi non hanno costo per le imprese e per le persone in quanto rientranti nelle politiche attive del lavoro promosse da Regione
Lombardia e pertanto finanziati da risorse pubbliche.

I punti di forza dei nostri Servizi al Lavoro

Conta& con più
di 1.500 AZIENDE del territorio

Analisi dei
fabbisogni forma?vi aziendali

Ges?one di
PROGETTI FORMATIVI FINANZIATI

TOTALE GRATUITÀ
DEI SERVIZI
per uten? e aziende

Punto di riferimento
per studen? ed ex studen?

Consulenza nell’individuazione di
AGEVOLAZIONI ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO

A&vazione
di TIROCINI GRATUITI “DI QUALITA’”

Sviluppo di proge& “di qualità” con le
aziende

Consulenza nella ges?one di percorsi
di APPRENDISTATO anche nel sistema
DUALE

Contatta i Servizi al Lavoro del Gruppo Foppa
Sede di Brescia:
via Nicolò Tommaseo 49, Brescia
030 383368 (int. 3) – serviziallavoro@foppagroup.it
Sede di Cemmo:
via Tolera 4, Cemmo di Capo di Ponte (Bs)
335 380794 – serviziallavoro.cemmo@foppagroup.it

