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Attività svolta in relazione
all’avviso RE-WORK

Per le misure previste dall’avviso RE-WORK, Job Italia S.p.A., Accademia S.r.l., Apiform S.r.l., Moda e Cultura S.r.l. e Progetto ADEIA Soc. Coop.
uniscono le competenze maturate nel corso della ventennale esperienza nella gestione delle risorse umane. La nostra ATS InFormaLavoro,
grazie al radicamento territoriale di ogni partner, vanta una capillare presenza in tutta la Regione Umbria e sarà in grado di indirizzarti nel
mondo del lavoro attivando percorsi formativi individuali e garantendo l’inserimento e il reinserimento lavorativo. Nel rispetto dell’Avviso,
quale percettore di BUL, riceverai proposte lavorative in linea con il percorso formativo individuato, con un occhio al contesto locale, per
essere collocato o ricollocato nel mondo del lavoro. Attraverso la sinergia con una fitta rete di aziende, operanti su tutto il territorio della
Regione e in una varietà di settori, InFormaLavoro sarà in grado di facilitare l’incontro tra domanda e offerta e garantire efficacemente la
tua occupazione. Contatta i nostri referenti che ti affiancheranno durante l’intero percorso attraverso orientamento specialistico,
formazione individuale, accompagnamento al lavoro e promozione del tirocinio extracurriculare.

