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Attività svolta in relazione 
all’avviso RE-WORK 

 

L’ATS EDILWORK gestisce interventi di politica attiva del lavoro per l’inserimento ed il reinserimento lavorativo rivolti a disoccupati e 
finanziati dall’avviso RE-WORK. 

AZIONI PREVISTE 

• Orientamento specialistico individuale 

• Accompagnamento al lavoro 

• Formazione individuale 

• Tirocinio extracurriculare 
Nell’ambito delle 4 azioni si svolgono i seguenti servizi: 

o Colloqui conoscitivi e di orientamento e servizi di accompagnamento al lavoro 
o Compilazione e/o nell’aggiornamento CV 
o Supporto nella ricerca di opportunità lavorative 
o Promozione tirocini/voucher  
o Servizio di formalizzazione delle competenze 
o Selezione di domande di lavoro adeguate e gestione dei colloqui con imprese interessate 
o Incrocio domanda offerta di lavoro 

I programmi di inserimento lavorativo sono accompagnati da idonea e qualificata formazione svolta dagli ENTI BILATERALI del SETTORE 
delle COSTRUZIONI: C.E.S.F per la Provincia di Perugia e T.E.S.E.F, per la Provincia di Terni. 

CESF E TESEF, riconosciuti e accreditati dalla Regione Umbria nell’ambito della formazione professionale, operano sul territorio regionale  
A SERVIZIO DELLE IMPRESE DEL SETTORE EDILE e sono un punto di riferimento qualificato per l’individuazione dei fabbisogni e per 
l’erogazione di servizi formativi e servizi per la sicurezza. 

 

 


