in collaborazione con

SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Percorso formativo per disoccupati in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro UMANA
e inserimento in somministrazione dei lavoratori formati presso le imprese edili del territorio
IL PROGETTO

CESF - Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione d'intesa con l'Agenzia per il
Lavoro UMANA, ha dato il via a questo Progetto volto a comprendere e
rispondere alle esigenze in termini di professionalità da parte delle imprese edili.
Lo scopo è quello di poter inserire in azienda lavoratori che abbiano già avuto un
percorso formativo speciﬁco.

COME
FUNZIONA

Sulle base delle esigenze manifestate dalle aziende, vengono avviati rapidamente
percorsi di formazione gratuiti sia per le aziende sia per i lavoratori. Per poter
partecipare i lavoratori dovranno essere disoccupati, inoccupati o percettori di
ammortizzatori sociali. Una volta formate le persone verranno inserite in azienda
attraverso Umana mediante lo strumento della somministrazione di lavoro.

I PERCORSI
FORMATIVI

Sono previsti diversi percorsi formativi:
• OPERAIO POLIVALENTE
Il percorso formativo, oltre al modulo professionalizzante in modalità
teorico/pratico sulle tecniche costruttive innovative, prevede il conseguimento di
alcune abilitazioni (corso “16 ore prima”, abilitazione per il montaggio, smontaggio
e trasformazione dei ponteggi”, abilitazioni per l’uso di macchine movimento terra
e per le attrezzature di sollevamento)
• ADDETTO ALLO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
• TECNICO DI CANTIERE SPECIALIZZATO IN CONTABILITA’ INDUSTRIALE
• TECNICO SPECIALIZZATO NELLA GESTIONE DELLE GARE DI APPALTO

COME ADERIRE

CHI È UMANA

Al ﬁne di cogliere questa opportunità si invitano le imprese a comunicare il
proprio interesse al Progetto utilizzando la scheda riportata di seguito e
inviandola a info@cesf.pg.it, speciﬁcando di quale delle ﬁgure professionali
indicate si ha esigenza ed eventuali nominativi di persone che vorrebbero far
partecipare al corso.
Umana provvederà comunque a contattare le aziende interessate all'iniziativa.
Umana è Agenzia per il Lavoro “generalista”, autorizzata dal Ministero del Lavoro
(Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181 - SG del 13.12.2004) e iscritta all'apposito Albo
informatico. Presente in Italia con 129 ﬁliali su tutto il territorio nazionale, in Umbria
è a Perugia (Via Settevalli 60/D), a Foligno, (Via Treviso 2/C), a Città di Castello
(Via Ferrer 23/B) e a Terni (Via Gaeta 12).
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SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Percorso formativo per disoccupati in collaborazione con l’Agenzia per il Lavoro UMANA.
Inserimento in somministrazione dei lavoratori formati.

ANAGRAFICA > Cognome e Nome:........................................................................................................................................
Posizione Aziendale:....................................................................................................................................................................................

AZIENDA > Ragione Sociale................................................................................................................................................................
Indirizzo: ............................................................... n: .................. Località: ...................................................... Prov.: ...........................
Tel.: ............................................................... Fax: .............................................................. E-Mail: ..............................................................

SPECIFICHE > Figure ricercate.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
EVENTUALE SEGNALAZIONE DI DISOCCUPATI INTERESSATI AI CORSI
Nominativo 1:.......................................................................................Recapito........................................................................................
Nominativo 2:.......................................................................................Recapito........................................................................................
Nominativo 3:.......................................................................................Recapito........................................................................................

FIRMA: .................................................................................
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