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CHI SIAMO: 
Siamo un Polo Formativo con sede ad Arenzano che 
svolge attività su tutto il ponente Genovese e 
l’area levantina della provincia di Savona. 
Svolgiamo servizi legati alla formazione iniziale, 
formazione per fasce deboli, formazione per tut- 
to l’arco della vita, formazione superiore, Macro 
A per percorsi IeFP nel settore del turismo e del 
legno. Siamo inoltre AICA-Test center ECDL (Euro- 
pean Computer Driving Licence) e azienda associata 
a Confindustria Genova. 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA: 
Siamo un’ente di formazione agile e attento alle esi- 
genze dei nostri utenti con un consolidato network 
territoriale che attraverso analisi dei fabbisogni, ri- 

cerca, innovazione, benchmarking internazionale 
e costante aggiornamento dei nostri formatori ci 
permette di mantenere il passo sul processo di tra- 
sformazione in atto nel complesso mercato del lavo- 

ro e del relativo sviluppo tecnologico. 
Il nostro staff è formato da professionisti specializ- 
zati nella formazione in ambito turistico/alberghie- 
ro e nella formazione a distanza. 

SERVIZI DEDICATI ALL’UTENTE: 
L’utente entrerà in un percorso formativo integra- 
to, fruibile a distanza attraverso gli applicativi del- 
la piattaforma di e-learnig Gsuite (Classroom-Me- 
et-Calendar). Su una mail personalizzata riceverà 
tutte le informazioni, dispense e documenti ine- 
renti specifici moduli formativi che verranno con- 
cordati e personalizzati sulla base del profilo e dei 
fabbisogni del singolo partecipante. Le azioni mire- 
ranno a rafforzarne le competenze di settore oppu- 
re a svilupparne di nuove, ivi comprese soft skills e 
competenze di base, anche nell’ottica di un miglior 
posizionamento sul mercato del lavoro. 

CONTATTO DEDICATO A Smart@ttivo 
Grassi Roberta - Cell. 3358753929 
grassi@clfarenzano.org 
clfgigroupsmartattivo@clfarenzano.org 

 

SITO WEB: 
http//consorzioliguriaformazione.com 

CHI SIAMO: 
Siamo la prima multinazionale italiana del lavoro, 

nonché una delle principali realtà, a livello mondia- 
le, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato 
del lavoro. Il Gruppo è attivo nei seguenti servizi: 
supporto alla ricollocazione, politiche attive del 
lavoro, ricerca e selezione, lavoro temporaneo, 

formazione, permanent e professional staffing, 
executive search, consulenza HR. 

I NOSTRI PUNTI DI FORZA: 
La divisione specializzata Gi Group spa Politiche At- 
tive si occupa di sviluppare, organizzare e gestire 
progetti in stretta collaborazione con le filiali sul 
territorio ligure di Genova, Savona e La Spezia e 
con il network di aziende clienti appartenenti a di- 
versi settori sia produttivi che di servizi. 
Gi Group Politiche Attive è composta da consulenti 
e professionisti certificati con competenze speci- 
fiche nella gestione di percorsi di orientamento e 
Accompagnamento al Lavoro, nonché da una par- 
ticolare conoscenza del territorio, dei settori spe- 
cifici legati al Turismo e del mercato del lavoro in 
generale nella regione Liguria. 

SERVIZI DEDICATI ALL’UTENTE: 
L’utente entrerà in una rete composta da consulen- 

ti specializzati e filiali di Gi Group che lo suppor- 
teranno nella redazione del bilancio professionale 
attraverso una analisi delle proprie competenze e 
conoscenze, nella definizione di un progetto pro- 

fessionale, nell’accompagnamento ad un posizio- 
namento idoneo sul mercato del lavoro nel setto- 
re del turismo o in altri settori, attraverso contatti 
quotidiani con le aziende, gestendo tutti i canali 
di ricerca attiva. 
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