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ATS ENDOFAP LIGURIA (capofila) – A.S.FO.R
Endofap Liguria è ente accreditato presso la Regione Liguria per la formazione e per i Servizi al Lavoro. Dal 2001,
seguendo il carisma di San Luigi Orione a cui si ispira, Endofap Liguria avvia corsi di riqualificazione e qualificazione
professionale (tra cui i corsi OSS) per persone in difficoltà, disoccupati e NEET e attiva azioni di accompagnamento al
lavoro finalizzate all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro. Nel corso degli anni ha costruito una rete
di professionisti qualificati, esperti nell’orientamento e counselling, psicologia del lavoro, coaching professionale e
aziendale.
Sin dal 1998 A.S.FO.R è ente accreditato presso la Regione Liguria per l’obbligo formativo, la formazione per gli adulti
e per i Servizi al Lavoro ed è iscritto nell’albo informatico presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali come
agenzia di intermediazione lavoro, sviluppando una solida e certificata esperienza nella formazione e riqualificazione
professionale di disoccupati ed occupati e nei servizi di politica attiva del lavoro.
PUNTI DI FORZA DELL’ATS:
• Endofap Liguria e A.S.FO.R. hanno una consolidata esperienza di lavoro svolto in team su operazioni con
finalità di orientamento, formazione e avviamento al lavoro
• Il personale di Endofap Liguria e A.S.FO.R. ha una grande esperienza nell’accoglienza di persone che vivono
un momento di crisi nella sfera lavorativa e cercano una nuova strada professionale; hanno seguito con
successo numerosi percorsi di career counseling per persone disoccupata da lungo tempo o in cerca di una
revisione del proprio percorso lavorativo
• Oltre alle doti umane, il personale di Endofap Liguria e A.S.FO.R.. possiede le certificazioni di “Operatore
all’orientamento specialistico”, operatore all’ accompagnamento al lavoro, Tecnico della gestione e sviluppo
dei servizi per il lavoro, e come soggetti titolati all’erogazione dei Servizi di IVC
• Sono disponibili per il percorso individuale di Smart@ttivo formatori con grande esperienza in materia di
career coaching e counseling, soft skills (leadership, resilienza, responsabilità individuale e gestione di sé,
relazione e comunicazione interpersonale, gestione della complessità, lavoro in team e collaborazione,
intelligenza emotiva e creatività), bilancio di competenze, personal branding.
• I formatori utilizzano modalità didattiche innovative, basate sulla metodologia del coaching e del learning
by doing (imparare facendo): non svolgeranno una semplice lezione frontale (il docente parla e gli allievi
ascoltano), ma ci sarà un’interazione fortemente cooperativa e incentrata su azioni di
miglioramento/apprendimento da sperimentare in prima persona. Verrà dato molto spazio al dialogo ed al
confronto, prendendo esempi di situazioni concrete della vita professionale.
• Endofap Liguria e A.S.Fo.R. hanno esperienza in Operazioni nel Settore Turistico per disoccupati/ occupati,
come l’Operazione Smart Tourism Industry 4.0 - training and empowering (2018-2020) e l'Operazione
'TURISMO 4 FUN' (2019 in corso)
• La piattaforma per la Formazione a Distanza (FAD) è di facile utilizzo, fruibile da computer, tablet o
smartphone. Per accedere ai colloqui ed agli incontri di formazione è sufficiente scaricare una app gratuita
sul proprio computer/tablet/smartphone.
CONTATTO DEDICATO
smartattivo@endofapliguria.it
SITO WEB
www.endofapliguria.it
www.asfor.info
Pagina Facebook https://www.facebook.com/Endofap-Liguria-141712915874420/

