Chi siamo
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S

iamo un gruppo dinamico, costituito da tre organismi formativi accreditati dalla Regione Liguria di cui due su Genova e uno su Savona e da tre
agenzie per il lavoro, di cui due sull’area Genova e
una sull’area Savona, a garanzia di una copertura
reale del territorio con i servizi che l’ATS propone.

XELON

ASSE 1 - “Occupazione”
PIANO OVER 40

età
L’
del valore

XELON: Organismo Formativo che vanta
esperienza ventennale con forte specializzazione
nell’orientamento al lavoro e reinserimento lavorativo di donne.
FORMAMENTIS: Organismo Formativo
con una vasta rete di contatti di aziende clienti in
ambito ITC, marittimo e portuale.
OLD SCHOOL: Organismo Formativo che
vanta 10 anni di inserimenti in stage, w.e. e percorsi di alternanza scuola-lavoro.
EUROINTERIM: Agenzia per il Lavoro,
è, da quasi 20 anni, una delle più diffuse reti di
esperti nella gestione del personale, operando nelle
Regioni chiave dello sviluppo produttivo nazionale.
DURING: Agenzia per il Lavoro con filiali su
tutto il territorio nazionale, specializzata in Orientamento, Formazione e Selezione del Personale.
LGA: Agenzia per il Lavoro specializzata in
Head Hunting, Ricerca e Selezione del Personale, Executive Search e Organizzazione aziendale.
NUOVE FRONTIERE LAVORO: è un
agenzia per il lavoro tutta Italiana. Opera nel settore del lavoro somministrato dal 2006.

Per maggiori Info:
Tel. 010 542144
info@xelon.org

GENOVA

YY
oppure viisita
la pagina dedicata:

www.xelon.org/over40
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XELON

WORK EXPERIENCE
ORIENTAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO
al lavoro

XELON

XELON

TARGET DONNA
{settore impiegatizio,
ristorazione, sanitario e
commerciale}

Come?
A

iutandoti a trasformare la crisi in opportunità e
mettendo a tua disposizione uno staff altamente
qualificato che ti guiderà ell’elaborazione del tuo progetto professionale e nell’individuazione della strategia
migliore per attuarlo. A seconda della tua situazione di
partenza, ti offriamo servizi di career counseling, coaching, sostegno psicologico, consulenza giuslavoristica
e, grazie al nostro network, individuiamo le aziende sul
territorio a cui proporre il tuo profilo. Rivedremo insieme il tuo CV, ti alleneremo a superare un colloquio di
lavoro, ti aiuteremo ad aumentare la consapevolezza di
te e a tenere alta la motivazione, fino al raggiungimento del tuo obiettivo.

PROFILI IN AMBITO
IMPIEGATIZIO

SETTORE ITC,
MARITTIMO E
PORTUALE

Dove?
I

colloqui di Orientamento Specialistico e Individualizzato si svolgeranno presso la sede di Xelon
Sinergetica, in Piazza Colombo 3/1b a Genova. Al
termine del percorso di orientamento sarai indirizzato
ad uno dei partner per proseguire l’attività.

Chi?
P

ossono usufruire di questi servizi le persone over
40 disoccupate o inoccupate che non percepiscono ammortizzatori sociali.

SETTORE
MANIFATTURIERO
E OPERAIO

Perché noi?
A

bbiamo un’esperienza di 15 anni in campo
di orientamento al lavoro e reinserimento lavorativo di profili Over 40 e sappiamo quanto può
essere sfidante rientrare nel mercato del lavoro dopo
qualche anno di disoccupazione o un’assenza più
prolungata. Noi mettiamo a disposizione la professionalità maturata in questo ambito per sostenerti
in questo percorso, consapevoli che raggiungeremo
l’obiettivo solo con la tua collaborazione e se tu deciderai di essere parte attiva di questo processo.
Siamo pronti a metterci in gioco. E tu?

