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CCIAA
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Comune della Spezia

Comuni della Valdimagra:
Ameglia
Arcola
Castelnuovo Magra
Ortonovo
Santo Stefano Magra
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Vezzano Ligure
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Legacoop La Spezia
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Provincia della Spezia
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SEDI

Cisita
Formazione Superiore
Via del Molo 1/a
La Spezia
Tel. 0187 578411

Lun. - Ven. 
09.00 - 13.00
14.00 - 17.00

Scuola Nazionale
Trasporti e Logistica
Via del Molo 1/a
La Spezia
Tel. 0187 779162

Lun. - Ven. 
09.00 - 13.00
14.00 - 17.00

Lun. - Ven. 
09.00 - 13.00
14.00 - 17.00

Scuola Edile
Spezzina
Via Pianagrande 18
La Spezia
Tel. 0187 715270

Lun. - Ven. 
09.00 - 13.00
14.00 - 17.00

Associazione Valdimagra
Formazione
Via Falcinello 1
Sarzana
Tel. 0187 603167

Lun. - Ven. 
09.00 - 13.00

Mar. - Gio. 
14.00 - 17.00

Unimpiego
Con�ndustria srl
Via G. Minzoni 2
La Spezia
Tel. 0187 725205

Lun. - Mer. - Ven.
09.30 - 11.30

Tempor SpA
Agenzia per i Lavoro
Via Giacomo Doria 53/57
La Spezia
Tel. 0187 1866645 

Informazione,
accoglienza
ed uso p.c.



L’ATI "#RE.TE - SERVIZI PER IL LAVORO"
nasce con l’intento di creare una prima rete di 
Soggetti che già da tempo collaborano attivamente 
sul territorio spezzino nell’ambito delle politiche 
attive del lavoro. Composta da 6 Enti di comprovata 
e pluriennale esperienza in attività specifiche o 
funzionali all’inserimento lavorativo di disoccupati, in 
particolare, l’aggregazione è composta da 4 Enti di 
formazione (Cisita Formazione Superiore, 
Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, Scuola 
Edile Spezzina e Associazione Val di Magra 
Formazione) che sul territorio provinciale della 
Spezia hanno sviluppato, sin dalla loro origine, attività 
di formazione superiore e formazione continua con 
un marcato orientamento alle esigenze delle Impre-
se di riferimento.

Si tratta quindi di una compagine di soggetti esperti 
in processi formativi con un forte collegamento al 
mercato locale e che, nell’ambito dell’attività forma-
tiva realizzata, ha sempre attivato, anche in forma 
non strutturata, misure di orientamento, accompa-
gnamento e placement degli allievi formati.

Completano la compagine Unimpiego La Spezia e 
Tempor Spa Agenzia per i Lavoro, che risultano 
forti di una tradizione di livello nazionale: UNIMPIE-
GO è la Società di Confindustria, autorizzata dal 
Ministero del Lavoro, per l'intermediazione tra 
domanda ed offerta di lavoro. UNIMPIEGO CON-
FINDUSTRIA Srl ha supportato nella ricerca e 
selezione del personale oltre 6.000 imprese. 

TEMPOR Spa Agenzia per il Lavoro opera in Italia dal 
1997 ed è tra le prime dieci società autorizzate  dal 
Ministero del Lavoro nel settore della fornitura di 
lavoro interinale. 
Tempor Spa grazie alle oltre 40 filiali in tutta Italia 
offre copertura su tutto il territorio nazionale.

IL PROGETTO INTENDE ATTIVARE MISURE 
DI POLITICA ATTIVA PER:
• favorire il reinserimento lavorativo delle persone disoccupate 

e prive di sostegni al reddito (prive di ammortizzatori sociali) a 
rischio di esclusione dal mercato del lavoro a causa  dell’età; 

• favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccu-
pati di lunga durata e dei soggetti con maggiori difficoltà 
di inserimento lavorativo

• supportare i soggetti OVER 40, promuovendo attività di 
Work experience/tirocini  presso le Aziende del territorio;

• sperimentare nuovi servizi per il lavoro tesi a consolidare le 
esperienze di lavoro attivate trasformandole in stabili situazioni 
occupazionali;

• non disperdere professionalità elevate, tipiche dei soggetti 
OVER 40, ancorandole al territorio

AZIONI E STRUMENTI
Fornire servizi flessibili in termini di durata, personalizzazione 
e acquisizione di competenze professionali,  ruotando attorno 
allo strumento centrale della Work experience, finalizzato ad 
un “Percorso occupazionale”, composto dalle seguenti azioni:
• Presa in carico (da parte del Centro per l’impiego);
  • Orientamento specialistico ed individualizzato;
  • Work Experience;
  • Modulo seminariale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (che 

non sostituisce gli obblighi previsti dalla legge per il datore di 
lavoro);

  • Accompagnamento al lavoro.

SETTORI DI INTERVENTO
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Attività manifatturiere
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento
Costruzioni
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e 
motocicli
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione
Sanità e assistenza sociale
Altre attività di servizi

SERVIZI ORIENTAMENTO

SERVIZI FORMATIVI

VALORIZZAZ. COMPETENZE

INSERIMENTO LAVORATIVO

Accompagnamento
al lavoro

WORK EXPERIENCES
max 6 mesi

Seminario approfondimento
sicurezza sui luoghi

di lavoro - 10 h

Seminario introduttivo
sicurezza sui luoghi

di lavoro - 4 h

Colloqui di
approfondimento

3 - 5 h

Colloquio conoscitivo
1 h

Incontri
collegiali

1 - 3 h

Piano d’azione individuale
1 h

Accompagnamento
percorsi formativi

per l’acquisizione o
l’aggiornamento di

competenze

UTENTE “OVER40”
DA CPI LA SPEZIA E DA CPI SARZANA


