Chi siamo
AESSEFFE (Agenzia Servizi Formativi) è una Società
Consortile promossa dalle ACLI.
La Sede AESSEFFE di Sanremo si trova in via Volta,
nella zona centrale della città, nei pressi di piazza
Colombo.
E’ specializzata particolarmente nella formazione
per il settore della ristorazione, con corsi per
studenti in obbligo scolastico, per disoccupati, per
giovani apprendisti e corsi privati per adulti
(cucina-bar- lingue straniere).
Il centro di formazione realizza attività anche in altri
ambiti: socio sanitario (OSS), tecnologia multimediale (WEB Marketing) e ambientale (Giardinieri-Potatori).
La sede AESSEFFE di Ventimiglia si trova nel centro
cittadino, in via Roma 61, ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.
L’offerta formativa comprende corsi di prima
formazione nel settore elettrico, corsi professionalizzanti per fasce deboli e per disoccupati in
diversi settori: ambiente, benessere della persona,
ristorazione/turismo, commercio e artigianato.
Il centro di formazione realizza inoltre corsi privati,
tra cui “lavori elettrici sotto tensione (norma CEI
1127)” e altri finalizzati all’adempimento di obblighi
di legge.
Entrambe le sedi di AESSEFFE promuovono percorsi
di formazione continua ed aggiornamento professionale, con l’intenzione di potenziare le proposte
formative finalizzate allo sviluppo dell’offerta
turistica ed in generale della “blu e green
economy”.
AESSEFFE mette a disposizione di giovani over 14 ed
adulti, occupati e disoccupati, uno sportello di
orientamento gratuito ed individualizzato con lo
scopo di:
−
favorire il processo di maturazione di scelte
consapevoli;
−
fornire informazioni circa l’opportunità presenti
sul territorio;
−
sostenere nella ricerca di un proprio obiettivo
professionale;
−
fornire assistenza tecnico operativa per la
stesura e/o aggiornamento del curriculum
vitae e della lettera di presentazione alle
aziende.

Sede di Sanremo
Via A. Volta, 65
18038 Sanremo IM
tel. 0184 544134 fax 0184 522134
mail: sanremo@aesseffe.com
Sede di Ventimiglia
Via Roma, 61
18039 Ventimiglia IM
tel. 0184 230172 fax 0184 232163
mail: ventimiglia@aesseffe.com
orario di apertura:
lunedì-venerdì
9.00-14.00/15.00-17.00
sito web: www.aesseffe.com
A.T.S.
(Associazione Temporanea di Scopo)
COSTITUITA PER IL PROGETTO
LAVOR-anta
(PIANO OVER 40)
• AESSEFFE Scpa (Ente capofila)
• PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE Srl
• VALBORMIDA FORMAZIONE
• AS.FO.R. (Ass. Formazione Ravasco)
• ENDOFAP
• CIA SERVIZI Srl
• ASSOCIAZIONE MONDO NUOVO Caritas

4. Modulo seminariale sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro (15 ore).

Progetto “LAVOR-anta”
Realizzazione di percorsi occupazionali
per favorire l’inserimento lavorativo delle
persone con più di 40 anni di età.
Modalità di attuazione:
1. Registrazione sul portale della Regione
Liguria “MiAttivo”.
( http://miattivo.regione.liguria.it)
2. Colloquio di accoglienza presso il CPI
(Centro Per l’Impiego) di competenza
territoriale e stipula del patto di servizio
personalizzato, contenente l’adesione
al percorso occupazionale.

3. Colloqui di orientamento presso i
soggetti attuatori, tra cui Aesseffe,
finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo.
La
fase
orientativa
sarà
così
strutturata:
• colloquio iniziale;
• stesura bilancio delle competenze;
• elaborazione del CV;
• analisi del Mercato del lavoro locale;
• strumenti per la ricerca attiva del
lavoro;
• somministrazione di questionari attitudinali e motivazionali;
• colloquio conclusivo con definizione del progetto personale.

5. Attivazione di Work Experience, funzionali all’acquisizione e all’aggiornamento professionale di specifiche
competenze tecniche del candidato.
La work experience è strumento in
grado di raccordare competenze ed
esperienze del candidato, valorizzando il momento orientativo e
favorendo il contatto tra partecipanti
ed imprese.
6. Accompagnamento al lavoro, tramite:
• individuazione competenze acquisite e conseguente aggiornamento
del curriculum vitae a seguito della
work experience;
• individuazione dell’azienda;
• preparazione del candidato al
colloquio di selezione;
• informazione all’utente sulle diverse
forme contrattuali;
• assistenza nella prima fase di
inserimento in azienda.

