Rete attiva per il lavoro
Centri per l’impiego di Ravenna

Rete attiva per il lavoro
Per migliorare la qualità e l’estensione sul territorio dei servizi per il lavoro, la
Regione Emilia-Romagna ha realizzato la Rete attiva per il lavoro, costituita dai
Centri per l’impiego pubblici e dai soggetti privati accreditati e coordinata
dall'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna.
L’obiettivo della Rete è quello di erogare attraverso i Centri per l’impiego degli
interventi di supporto alla ricerca del lavoro, attraverso i programmi di politiche
attive del lavoro.

I Centri per l’impiego
Si rivolgono ad imprese e cittadini, con una particolare attenzione alle persone
in cerca di occupazione, offrendo servizi qualificati in materia di lavoro, quali
per esempio:
 informazione e accoglienza
 orientamento professionale
 accompagnamento al lavoro e alla formazione
Dove sono i Centri per l’impiego in provincia di Ravenna:
RAVENNA, via Teodorico 21
Sede operativa del CPI di Ravenna a Cervia, viale Roma 33
tel. 0544 457611
impiego.ravenna@regione.emilia-romagna.it
FAENZA, via San Silvestro 3, tel. 0546 689601
impiego.faenza@regione.emilia-romagna.it
LUGO, piazzale G. Carducci 16, tel. 0545 937901
impiego.lugo@regione.emilia-romagna.it

Cerchi lavoro? Ti aiutiamo noi
Presso il Centro per l’impiego, oltre al supporto dell’orientamento e della
informazione per la ricerca di lavoro, potresti aver diritto ad un
accompagnamento aggiuntivo, se possiedi i requisiti previsti dai programmi di
politiche attive per il lavoro realizzati con i soggetti privati accreditati nella Rete
attiva per il lavoro.
I programmi attualmente disponibili sono:
 Piano di intervento per l’occupazione
 Garanzia Giovani
Nel colloquio con l’operatore del Centro per
l’impiego ti saranno illustrati requisiti, opportunità
e servizi previsti dai programmi.
I servizi offerti dai soggetti privati accreditati sono:








Orientamento specialistico
Accompagnamento al lavoro
Incrocio domanda/offerta di lavoro
Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Promozione tirocini
Formalizzazione e certificazione delle competenze
Sostegno all’avvio d’impresa/autoimpiego

Dovrai quindi scegliere uno tra i soggetti privati accreditati, fissando, sempre
con il supporto dell’operatore del Centro per l’Impiego, il primo appuntamento
presso la sede del soggetto erogatore per l’attivazione dei servizi concordati, che
dovrà svolgersi entro 30 giorni.
Concorderai poi con il soggetto privato che avrai scelto modalità e cadenza degli
incontri da realizzare successivamente. Il programma ha durata di 6 mesi,
eventualmente prorogabili. La scelta del tuo programma verrà registrata nel
documento chiamato “patto di servizio”, che dovrai sottoscrivere in presenza o
con modalità online con il Centro per l’impiego.

Verifica se possiedi i requisiti previsti dai programmi, e consulta l’elenco dei
soggetti privati disponibili in provincia di Ravenna:
Piano di intervento per l’occupazione
Con la delibera 416/2021 la Regione Emilia-Romagna ha
approvato il Piano di intervento per l’occupazione, per
supportare chi cerca lavoro attraverso un servizio di
assistenza personalizzato.
Puoi aderire al programma se: sei iscritto/a al Centro per l’impiego come
disoccupato/a ai sensi del D.Lgs 150/2015, sei residente o domiciliato in Regione
Emilia-Romagna, non percepisci misure di sostegno al reddito (es. Naspi, CIG, DisColl etc.) e non hai già aderito ad altri programmi di politica attiva (es. Garanzia
Giovani, Reddito di cittadinanza, Misure a sostegno dell’inclusione sociolavorativa L.14/2015…).
Garanzia Giovani
Garanzia Giovani è un programma dell’Unione europea
che offre percorsi su misura per trovare lavoro o avviare
un’attività in proprio.
Puoi aderire al programma se: hai più di 18 anni (o se hai meno di 18 anni, ma
hai già conseguito una qualifica professionale) e meno di 30, non studi, non lavori
e non sei impegnato/a in un percorso di tirocinio.
Come aderire ai programmi: prenota un appuntamento con il Centro per
l’impiego con una di queste modalità
 dal portale “Lavoro per Te”, nella sezione “Prenota un appuntamento”,
selezionando dall’agenda “Politiche attive per l’occupazione: Rete Attiva e
GG” (con questa modalità il colloquio si svolge solo a distanza)
 contattandoci ai recapiti che trovi all’inizio di questa brochure, alla voce
“Dove sono i Centri per l’impiego in provincia di Ravenna” (con questa
modalità puoi concordare se fare il colloquio in presenza oppure a distanza)

I soggetti privati accreditati
Nel territorio di Ravenna e Cervia
CESCOT LAVORO
Ravenna, piazza Bernini 7, tel. 0544 292711, arealavoro@cescotravenna.it
DEMETRA FORMAZIONE
Ravenna, via Faentina 106, tel. 0544 1766472, ravenna@demetraformazione.it
ECIPAR
Ravenna, viale Randi 90, tel. 0544 298999, lavoro@ecipar.ra.it
ENGIM / AECA RAVENNA 2
Ravenna, via Punta Stilo 59, tel. 0544 407189, segreteria@engimravenna.it
FORMART
Ravenna, viale Newton 78, tel. 0544 479811, lavoro.ravenna@formart.it
GESFOR
Ravenna, via Pirano 50/52, tel. 0544 401804, aplravenna@gesforsrl.it
GI GROUP
Ravenna, via Cilla 43 A/B, tel. 0544 1960031, ravenna.cilla@gigroup.com
IAL E.R.
Ravenna, via Vulcano 78/80, tel. 0544 261991, sederavenna@ialemiliaromagna.it
Cervia, via Marconi 6/10, tel. 0544 972637, sedecervia@ialemiliaromagna.it
IDEA / ENFAP
Ravenna, via Le Corbusier 29, tel. 0544 400373, inforavenna@enfap.emr.it
IFOA
Ravenna, viale Farini 14, tel. 331 6211237, ifoaravenna@ifoa.it
IL SESTANTE ROMAGNA / FORMINDUSTRIA E.R.
Ravenna, via Barbiani 8/10, tel. 0544 210421, er.lavoro@ilsestanteromagna.it
IRECOOP E.R.
Ravenna, via di Roma 108, tel. 0544 35022, sede.ravenna@irecoop.it
ISCOM E.R.
Ravenna, via di Roma 102, tel. 0544 515611, info.ravenna@iscomer.it
ISCOM FORMAZIONE CESENA - Sede operativa di Cervia
Cervia, galleria Zoffoli 4, tel. 0547/639878 -9, 324 8423260, info@iscomcesena.it
ISTITUTO SCUOLA PROVINCIALE EDILI CPT / FORMEDIL
Ravenna, via s. Alberto 123, tel. 0544 456410, servizilavoro@ispercorsi.it
MANPOWER
Ravenna, via di Roma 266, tel. 0544 219690, ravenna.roma@manpower.it

RANDSTAD
Ravenna, via Travaglini 8, tel. 0544 1676001, emiliaromagna.politicheattive@randstad.it
SCUOLA PESCARINI - TECHNE/ARIFEL
Ravenna, via M. Monti 32 (zona Bassette), tel. 0544 687311, info@scuolapescarini.it
STUDIO MARTINI – FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Cervia, via Levico 7, tel. 0544 1878233, 347 8905649, selezioni@studiomartiniluca.it
UMANA
Ravenna, via di Roma 228/230, tel. 0544 38588, infora@umana.it

Nel territorio di Faenza
AECA FAENZA
Faenza, via Severoli 12, tel. 328 0888246, belletti@aeca.it
ECIPAR
Faenza, via San Silvestro 2/1, tel. 0544 298999, lavoro@ecipar.ra.it
ETJCA
Faenza, via della Costituzione 32, tel. 0546 1914034, info.faenza@etjca.it
MANPOWER
Faenza, via Caffarelli 13, tel. 0546 668291, faenza.caffarelli@manpower.it
OASI LAVORO / TEMPI MODERNI
Faenza, via Galilei 4, tel. 0546 604844, faenza@oasilavoro.it
SCUOLA PESCARINI - TECHNE/ARIFEL
Faenza, via san Giovanni Battista 11, tel. 0544 687311, info@scuolapescarini.it
UMANA
Faenza, corso Giacomo Matteotti 12/B, tel. 0546 26802, infofae@umana.it

Nel territorio di Lugo
LAVOROPIU'
Lugo, via Mentana 125, tel. 0545 900567, politicheattive@lavoropiu.it
MANPOWER
Lugo, via degli Orsini 34, tel. 0545 22316, lugo.orsini@manpower.it
SCUOLA PESCARINI - TECHNE/ARIFEL
Lugo, corso Garibaldi 114, tel. 0544 687311, info@scuolapescarini.it
STUDIO MINGUZZI DOTT.SSA ROMEA - FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Bagnacavallo, via Vecchia Darsena 16/C, tel. 0545 64432, romeaminguzzi@studiominguzzi.it

CESCOT
LAVORO
AECA - FAENZA
Per AECA al centro della propria azione c’è la Persona, che nella ricerca di
occupazione va accompagnata in un percorso che la porterà a trovare il lavoro,
dotandola nel contempo di informazioni, conoscenze e capacità che la possano
aiutare in questo intento. La sede opera in collaborazione con l’Unione
provinciale MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) di Ravenna, che è
particolarmente impegnato in una politica di forte sensibilizzazione delle diverse
componenti del mondo del lavoro.

FAENZA, via Severoli 12, tel.328 0888246, belletti@aeca.it
Referenti: Fabio Belletti, Ina Sasnauskaitė

CESCOT LAVORO
Cescot Lavoro è l'agenzia di intermediazione fra imprese e persone in cerca di
lavoro del Cescot, ente di formazione della Confesercenti, che rappresenta in
Emilia-Romagna oltre 40.000 piccole e medie imprese nei settori commercio e
distribuzione, turismo, ristorazione, bar. Svolge un servizio di pubblicazione delle
offerte di lavoro a disposizione delle ditte associate, specificatamente per la
stagione estiva.
Si occupa inoltre di orientamento all’avvio di impresa/autoimpiego.

RAVENNA, piazza Bernini 7, tel. 0544 292711, arealavoro@cescotravenna.it
Referente: Elisa Spadoni

DEMETRA FORMAZIONE
È la società di servizi per la formazione e il lavoro emanazione di Legacoop
Romagna. Gli ambiti di attività spaziano in vari settori, tra cui distribuzione
commerciale, sociale, agroalimentare, manifatturiero, trasporto e
movimentazione merci, servizi ai beni culturali. Dedica anche servizi mirati alle
situazioni di svantaggio e fragilità e ha un’area di attività specialistica destinata
al settore delle Industrie Culturali Creative (ICC).
Si occupa inoltre di orientamento all’avvio di impresa/autoimpiego.

RAVENNA, via Faentina 106, tel 0544 1766472, ravenna@demetraformazione.it
Referente: Elisa Pasini

ECIPAR
Ecipar Lavoro è la struttura per l’accompagnamento al lavoro e la realizzazione di
progetti d’impresa promossa da CNA Emilia-Romagna, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che comprende vari settori, tra
cui metalmeccanica, impiantistica, commercio, benessere, alimentare, legno e
arredamento.
Si occupa inoltre di orientamento all’avvio di impresa/autoimpiego.

RAVENNA, viale Randi 90
FAENZA, via San Silvestro 2/1
tel. 0544 298999, lavoro@ecipar.ra.it
Referente: Samantha Sarti

ENGIM – AECA RAVENNA 2
È un’associazione senza fini di lucro del circuito AECA, che riunisce in regione 15
Enti di formazione professionale e servizi per il lavoro. Si occupa di orientamento
e di accompagnamento al lavoro di giovani e adulti, favorendo quanti
appartengono a fasce sociali deboli o emarginate, ed offrendo una completa
gamma di servizi per guidare verso la ricerca attiva del lavoro.

RAVENNA, via Punta Stilo 59, tel. 0544 407189, segreteria@engimravenna.it
Referente: Andrea Milandri

ETJCA
È un’agenzia per il lavoro che si occupa di somministrazione, ricerca e selezione
del personale, La divisione Politiche Attive del Lavoro, attraverso i servizi di
orientamento, gestisce interventi di incontro domanda/offerta tra le competenze
e le diverse realtà del territorio. I principali ambiti di intervento riguardano:
metalmeccanica, artigianato, logistica, trasporti e sanitario.

FAENZA, via della Costituzione 32, tel. 0546 1914034
info.faenza@etjca.it
Referente: Martina Lesce

FORMART
È l’ente di formazione costituito dalla Confartigianato dell'Emilia-Romagna, che
associa imprenditori dell'artigianato e della piccola e media impresa, e che per
essi svolge servizi spaziando tra commercio, autoriparazione, meccanica di
produzione, impiantistica, benessere, trasporti e logistica.
Si occupa inoltre di orientamento all’avvio di impresa/autoimpiego.

RAVENNA, viale Newton 78, tel. 0544 479811,
lavoro.ravenna@formart.it
Referente: Elisa Belletti

GESFOR
È un’agenzia per il lavoro partner dell’ente di formazione Istituto Cappellari, e si
occupa di intermediazione, ricerca e selezione del personale. È presente sul
territorio regionale con 6 sedi accreditate: Ravenna, Bologna, Rimini, Cesena,
Ferrara e Reggio Emilia.

RAVENNA, via Pirano 50/52, tel. 0544 401804,
aplravenna@gesforsrl.it
Referente: Margherita Tronconi

GI GROUP
È la prima multinazionale italiana del lavoro. Il gruppo è attivo nei seguenti servizi:
lavoro temporaneo, permanent e professional staffing, ricerca e selezione,
formazione, supporto alla ricollocazione, consulenza HR. I servizi offerti sono
pensati sia sulle esigenze di stabilimenti di confezionamento e produzione
manifatturiera, sia sulle esigenze del settore commercio-vendite-grande
distribuzione organizzata.
Nel Piano di intervento per l’occupazione attiva anche percorsi formativi di
durata compresa tra 15 e 50 ore, per l’acquisizione di competenze tecniche utili
a facilitare l’inserimento lavorativo.

RAVENNA, viale Cilla 43 A/B tel. 0544 1960031
ravenna.cilla@gigroup.com
Referenti: Alice Sacrato, Adele Sassorossi

IAL E.R.

STRIAAVORE.R.
IAL sta per “Innovazione Apprendimento e Lavoro”, tre fattori che
contraddistinguono le attività di un ente con 13 sedi formative in Emilia-Romagna
e con oltre 50 anni di esperienza nel campo della formazione. Accreditato nei
servizi per il lavoro attraverso gli Sportelli Welcome, è particolarmente attivo nei
settori turismo, ristorazione, estetica e benessere.

RAVENNA, via Vulcano 78/80, tel. 0544 261991,
sederavenna@ialemiliaromagna.it
CERVIA, via Marconi 6/10, tel. 0544 972637,
sedecervia@ialemiliaromagna.it
Referente: Valeria Lunedei

IDEA - ENFAP
È un centro di formazione professionale attivo dal 1968, aggregato per
l’erogazione dei servizi al lavoro con l’associazione IDEA. Promuove e attiva nel
territorio servizi per chi cerca lavoro e fa parte della “Rete attiva per il lavoro”
dell’Emilia-Romagna.

RAVENNA, presso Enfap, via Le Corbusier 29, tel. 0544 400373,
inforavenna@enfap.emr.it
Referenti: Anna Maria Mazzotti, Emanuela Chatzopoulos

IFOA
È un centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio. Da cinquant’anni
si occupa di formazione, ed è accreditato nei servizi al lavoro, dove opera
nell’attivazione di percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro.
Attiva anche percorsi formativi di durata compresa tra 15 e 50 ore, per
l’acquisizione di competenze tecniche utili a facilitare l’inserimento lavorativo

RAVENNA, viale Farini 14 (palazzo Camera di Commercio), tel. 331 6211237,
ifoaravenna@ifoa.it
Referenti: Nadia Nannini, Veruska Storari

IL SESTANTE ROMAGNA
È la società di servizi per la formazione di Confindustria Romagna, socio di
Formindustria E.R. per la Formazione Superiore, la Formazione Continua e
Permanente, nonché per i servizi per il lavoro, dove offre un servizio integrato di
orientamento, analisi fabbisogni professionali e formativi e affiancamento nella
ricerca di opportunità lavorative, in particolare nei settori dell’innovazione e della
tecnica, chimica, meccanica, logistica, Oil & Gas ed informatica.

RAVENNA, via Barbiani 8/10, tel. 0544 210421,
er.lavoro@ilsestanteromagna.it
Referente: Martina Vecchi

IRECOOP E.R.
Ente di formazione di emanazione di Confcooperative, dal 1979 offre formazione
professionale e di aggiornamento professionale, corsi di specializzazione.
Nell’ambito dei servizi di sostegno all’inserimento lavorativo ha una particolare
centratura nei settori agroalimentare, sociosanitario ed assistenziale, educativo,
logistica e servizi.
Nella Rete Attiva Lavoro, Irecoop E.R. è attivo solo per il programma Garanzia
Giovani.

RAVENNA, via di Roma 108, tel. 0544 35022,
sede.ravenna@irecoop.it
Referente: Elisa Nanni

ISCOM E.R.
Iscom Emilia Romagna è l’“Istituto per lo Sviluppo del Commercio e del Turismo
dell’Emilia Romagna”, l’ente di formazione di Ascom -Confcommercio E.R. I
principali settori di intervento sono: turismo, ristorazione, commercio e grande
distribuzione, amministrazione e controllo di impresa, logistica e trasporti.
Si occupa inoltre di orientamento all’avvio di impresa/autoimpiego.

RAVENNA, via di Roma 102, tel. 0544 515611, info.ravenna@iscomer.it
Referenti: Roberta Giavara, tel. 0544 515640, Deborah Peloso, tel. 0544 515714

ISCOM FORMAZIONE - CESENA
ISCOM Formazione per le imprese scarl, ente promosso da Confcommercio
Imprese del comprensorio cesenate, è finalizzato alla progettazione e
realizzazione di servizi e interventi formativi per le imprese e per le persone.
Realizza servizi di orientamento e di ricerca attiva del lavoro e, in merito allo
strumento della Garanzia Giovani, fornisce orientamento per i tirocinanti e
predisposizione della documentazione in raccordo con l’azienda ospitante.

CERVIA, galleria Zoffoli 4, tel. 0547/639878 -9, 324 8423260,
info@iscomcesena.it
Referenti: Alessandra Turroni tel. 0547 639878,
Isabella Lombardi, tel. 0547 639879, cell. 324 8423260

ISTITUTO SCUOLA PROVINCIALE EDILI CPT
Appartiene al Consorzio Formedil Emilia-Romagna, che è un Ente Bilaterale
costituito da tutte le Scuole Edili provinciali, dalle Associazioni Imprenditoriali e
dalle Organizzazioni Sindacali di livello regionale appartenenti al settore delle
costruzioni. Le aree di maggiore attività, accanto all’edilizia tradizionale, sono
l’efficienza energetica, l’innovazione tecnologica e di prodotto, la salute e
sicurezza nei cantieri, il restauro.

RAVENNA, via Sant’Alberto 123, tel. 0544 456410,
servizilavoro@ispercorsi.it
Referenti: Loredana Brisacani, Valentina Cuffiani,
Arianna Bonanni, Chiara Paniccia, Simone Rabellino

LAVOROPIU’
È un'agenzia per il Lavoro presente sul territorio nazionale da 20 anni e ha
l'obiettivo di fornire alle aziende le migliori soluzioni HR e ai candidati le più
importanti offerte di lavoro. L'agenzia offre divisioni specializzate nei diversi
settori che compongono il mercato del lavoro e una radicata presenza sul
territorio soprattutto in Emilia-Romagna.

LUGO, via Mentana 125, tel. 0545 900567,
politicheattive@lavoropiu.it
Referenti: Roberta Pancaldi, Valentina Cuscini

MANPOWER
Multinazionale leader mondiale nella ricerca e selezione di personale, opera da
20 anni in Italia con il duplice obiettivo di fornire alle aziende le figure
professionali più adatte e ai candidati le migliori opportunità di carriera. Ricerca
e seleziona personale per tutte le posizioni professionali e offre un supporto
mirato e personalizzato.

RAVENNA, via di Roma 266, tel. 0544 219690, ravenna.roma@manpower.it
Referenti: Martina Di Rienzo, Melissa Baldasso
FAENZA, via Caffarelli 13, tel. 0546 668291, faenza.caffarelli@manpower.it
Referenti: Sara Leocata, Michela Benedetti
LUGO, via degli Orsini 34, tel. 0545 22316, lugo.orsini@manpower.it
Referenti: Alessandra Brusa

OASI LAVORO – TEMPI MODERNI
Appartiene ad una rete di agenzie per il lavoro operanti nella regione EmiliaRomagna, costituita da: Tempi Moderni (agenzia capofila), Oasi Lavoro, Staff e
During. Si occupa di somministrazione, ricerca, selezione e formazione di risorse
umane in tutti i settori produttivi, ed è attiva anche nelle politiche attive per il
lavoro. Si occupa anche di middle management. Il know how maturato consente
ad Oasi Lavoro di collaborare da tempo con partner privati e pubblici
particolarmente significativi nel territorio di competenza.

FAENZA, via Galilei 4 (presso centro commerciale Le Cicogne),
tel. 0546 604844, faenza@oasilavoro.it
Referente: Barbara Zamboni

RANDSTAD
Multinazionale olandese fondata nel 1960, è la prima società di servizi HR nel
mondo. Ai destinatari delle misure di politica attiva propone un’offerta mirata di
attività orientative, formative e di accompagnamento e supporto alla ricerca di
una nuova occupazione. I settori di intervento sono: meccanico, produttivo,
elettronico, elettrotecnico, commercio e vendite, ristorazione.

RAVENNA, Via M. Travaglini 8, tel. 0544 1676001,
ravenna@randstad.it; emiliaromagna.politicheattive@randstad.it
Referenti: Francesco Dalmonte, M.S. Guerra, M.G. Sorrentino,
Ilaria Cavalieri, Lara Bonello

SCUOLA PESCARINI – TECHNE/ARIFEL

La Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini opera da oltre 30 anni su Ravenna,
Faenza e Lugo con una specializzazione negli ambiti tecnico
industriale/artigianale (meccanica, carrozzeria, elettronica, termoidraulica) e dei
servizi sociosanitari, ma con proposte formative in molte altre aree (es. logistica,
vendite, amministrazione, informatica e digitale). Una specifica offerta di servizi
è rivolta alle fasce deboli o svantaggiate. Per le politiche attive opera in rete con
Techne, capofila degli 8 centri di formazione pubblici della Regione EmiliaRomagna.
Attiva anche percorsi formativi di durata compresa tra 15 e 50 ore, per
l’acquisizione di competenze tecniche utili a facilitare l’inserimento lavorativo.
RAVENNA, via M. Monti 32 (zona Bassette)
FAENZA, via San Giovanni Battista 11
LUGO, corso Garibaldi 114
info@scuolapescarini.it
Referente: Maria Silvia Causa 0544 687311 - Responsabile: Maria Chiara Ricci

STUDIO MINGUZZI DOTT.SSA ROMEA
FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Nella consulenza del lavoro opera in tutti gli ambiti dell’amministrazione del
personale. In qualità di delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro attiva
convenzioni per l’avviamento di tirocini formativi, redigendo i progetti formativi
e curandone gli adempimenti amministrativi. Attraverso la rete dei Consulenti del
Lavoro condivide con le altre sedi operative gli annunci di lavoro delle aziende
clienti.

BAGNACAVALLO, via Vecchia Darsena 16/C, tel. 0545 64432,
romeaminguzzi@studiominguzzi.it
Referente: Romea Minguzzi

STUDIONMARTINI
A
FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
Nella consulenza del lavoro ed opera in tutti gli ambiti dell’amministrazione del
personale. Collabora nel circuito Fondazione Consulenti del Lavoro tramite cui è
abilitato a formalizzare i tirocini oltre a fornire servizi di ricerca e selezione del
personale. Nell’area delle politiche attive propone percorsi personalizzati per
supportare nell’individuazione e valorizzazione delle proprie competenze e per il
superamento di eventuali convinzioni limitanti, e fornisce accompagnamento
nella ricerca di una nuova occupazione. Si occupa inoltre di orientamento
all’avvio di impresa/autoimpiego. Le attività vengono effettuate da remoto
tramite videoconferenza ed utilizzo di strumenti per la collaborazione condivisa.

CERVIA, via Levico 7, tel. 0544 1878233, 347 8905649
selezioni@studiomartiniluca.it
Referente: Marlène Magnani

UMANA
Tra i principali operatori italiani nelle Politiche Attive del Lavoro, offre una gamma
di servizi come analisi delle competenze, supporto alla ricerca di offerte di lavoro,
inserimento nelle banche dati, preparazione del colloquio in azienda. Gli ambiti
di intervento spaziano dalla produzione industriale alla logistica-trasporti, dal
settore agroalimentare al socioassistenziale.
Attiva anche percorsi formativi di durata compresa tra 15 e 50 ore, per
l’acquisizione di competenze tecniche utili a facilitare l’inserimento lavorativo.

RAVENNA, via di Roma 228/230, tel. 0544 38588, infora@umana.it
Referente: Riccardo Ortolani
FAENZA, c.so Giacomo Matteotti 12/B, tel.0546 26802, infofae@umana.it
Referente: Sabrina Piancastelli

