ISFORCOOP è centro di contatto informativo (Youth Corner)

ORARIO SPORTELLO
Il Centro Servizi è operativo presso la sede ISFORCOOP in

del Programma GARANZIA GIOVANI in cui sono erogate
via Efisio Loni n. 6 a Selargius (CA) in località Su Planu.
attività informative, promozionali e di sensibilizzazione, azioni
per la registrazione web e di sostegno per la partecipazione
dei giovani

Gli uffici sono aperti nei seguenti giorni e orari:
mattina: dal Lunedì al Venerdì ore 9.30 - 13.00
pomeriggio: il Martedì 15.30 - 18.00

CONTATTI
sedi Youth Corner ISFORCOOP
•

via Efisio Loni n. 6 a Selargius CA)
tel. 070.541165 – fax 070.7333109

Centro Servizi per il Lavoro ISFORCOOP
Tel. 070.541165 Fax 070.7333109
sito internet: www.isforcoop.coop

•

Via Curreli n. 4/E a Oristano
tel e fax 0783.299075

posta elettronica: servizi.lavoro@isforcoop.coop

CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO ISFORCOOP
Soggetto Accreditato ai Servizi per il Lavoro
Regione Autonoma della Sadegna
ORGANISMO ACCREDITATO AI SERVIZI PER IL LAVORO
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AI SENSI DELLA D.G.R. N.48/15 DEL 11/12/ 2012 DET. 24211-2856 DEL 19.06.2014
CODICE ACCREDITAMENTO ACCR21 CODICE UNITA’ ORGANIZZATIVA SE2

Det. 24211-2856 del 19.06.2014

CHI SIAMO

I NOSTRI SERVIZI

ISFORCOOP opera dal 1983 nell'ambito della formazione

ISFORCOOP opera nel territorio per facilitare l’incontro tra

professionale come agenzia accreditata presso la Regione

domanda e offerta di lavoro con servizi mirati che rispondono

Autonoma

e

alle esigenze delle persone in cerca di occupazione e

realizzazione di interventi formativi legati alla qualificazione

alle necessità delle imprese nella selezione e riqualificazione

professionale dei lavoratori e all’aggiornamento del capitale

del personale.

della

Sardegna

per

la

progettazione

umano nelle imprese

I servizi per il lavoro comprendono:

CENTRO SERVIZI PER IL LAVORO ISFORCOOP
Dal 2014 ISFORCOP è soggetto accreditato all'erogazione
•

attività di orientamento e informazione

•

assistenza alla stesura del CV

domanda e offerta di lavoro offrendo servizi mirati che

•

ricerca opportunità occupazionali

rispondono

•

bilancio di competenze

•

analisi dei fabbisogni formativi

•

percorsi di accompagnamento al lavoro

•

promozione di politiche attive del lavoro

•

sviluppo di progetti di auto-imprenditorialità

formazione professionale e sullo studio

•

servizi di consulenza alle imprese

alle persone che sono immediatamente disponibili al

•

attivazione di tirocini formativi e di orientamento

•

tutoring

deroga

•

job coaching

•

agli occupati che intendono cambiare lavoro

•

promozione della rete dei servizi per il lavoro

•

alle imprese in cerca di personale

dei Servizi per il Lavoro ai sensi della DGR n. 48/15 del
11/12/2012.
In tale ambito ISFORCOOP opera per facilitare l’incontro tra

alle

esigenze

delle

persone

in

cerca

di

occupazione e alle necessità delle imprese nella selezione e
riqualificazione del personale

A CHI CI RIVOLGIAMO
•

•

alle persone che cercano informazioni sul lavoro, sulla

lavoro: disoccupati, inoccupati
•

ai lavoratori in uscita dagli ammortizzatori sociali in

