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TEMPOR Spa - Agenzia per il lavoro  
 

se leziona i profili  ideali  con una corretta  
valutazione, in armonia con la giusta  

individuazione dei bisogni, sia  
per i l raggiungimento della soddisfazione  

da parte  dell’azienda cliente che della risorsa.  
Siamo presenti su tutto  

il territorio nazionale  con più di 40 fi lial i.  

 

Contattaci via mail temporgenova@tempor.it  
o chiamaci allo 010 469 4005 

 

 

 

 
www.tempor.it 

 

 

Perché Genova 
 

Con l’obiettivo di favorire l’insedia-
mento di nuove imprese sul territorio 
genovese, l’Assessorato allo Sviluppo 
Economico del Comune ha elabora-
to la brochure “Perché investire a 
Genova: vantaggi e agevolazioni”, 
disponibile a questo link. Una prima 
ragione sta nei settori chiave della 
nostra economia: Porto e Logistica 
(nel primo semestre del 2018 il Porto di 
Genova ha movimentato un totale di 
55,2 milioni di tonnellate di merci, con 
una progressione del +3,9% sulla pri-
ma metà del 2017); Mobilità e Tra-
sporti (il Cristoforo Colombo, con il 
+16,5% di passeggeri, si è recente-
mente confermato primo scalo per 
crescita a livello nazionale); Alta Tec-
nologia (Genova ospita multinazionali 
del settore dell’energia, dell’automa-
zione, dei trasporti e delle infrastruttu-
re con attività di ricerca e sviluppo, 
oltre a una rete di aziende che im-
piega complessivamente più di 
23.000 addetti); Turismo e Cultura (ol-
tre ai 42 palazzi storici dell’UNESCO, 
l’Acquario e il Teatro Nazionale, Ge-
nova può contare sulla leva enoga-
stronomica e paesaggistica); Blue 
Economy (sono quasi 200mila le im-
prese dell’economia del mare, pari al 
3,1% del totale, e danno lavoro a cir-
ca 500mila persone); crescente at-
tenzione, infine, per la Silver Economy 
(in quanto città più longeva 
d’Europa, Genova si propone come 
capitale internazionale dell’invec-
chiamento attivo, con l’obiettivo di 
attrarre senior provenienti da ogni 
parte del mondo).  
Il Comune ha previsto una serie di 
agevolazioni fiscali sulle imposte lo-
cali che, insieme ad alta professiona-
lità, basso costo del lavoro e condi-
zioni favorevoli del mercato immobi-
liare, renderanno la città sempre più 
attrattiva per nuove aziende e per 
quelle già insediate che intendono 
incrementare la propria forza lavoro. 
Come ha sottolineato l’assessore 
Giancarlo Vinacci nell’introduzione 
alla brochure, Genova è la città 
ideale per chi vuole sviluppare il pro-
prio business senza rinunciare alla 
qualità della vita. 
Intanto si guarda ai nuovi obiettivi: il 
trasferimento di Ingegneria al Great 
Campus, la realizzazione del Terzo 
Valico, la riorganizzazione degli spazi 
del Waterfrront e dell’Hennebique. 
 
www.comune.genova.it 

 
Club Finanza d’Impresa 
 

“Finanza internazionale e investimenti 
per lo sviluppo dell’attività imprendi-
toriale” è il titolo del primo incontro 
dell’anno del Club Finanza d’Impresa, 
in programma il 14 febbraio, in Asso-
ciazione, con apertura dei lavori alle 
ore 16.30.  
Interverranno Andrea Mergelleti, Pre-
sidente Ce.S.I. - Centro Studi Interna-
zionali; Francesco Parola, Professore 
nel Dipartimento di Economia del-
l’Università di Genova; Gilberto Dane-
si, Presidente della Sezione Terminal 
Operators di Confindustria Genova e 
Amministratore Delegato PSA Italy; 
Andrea Guazzi, Responsabile Divisio-
ne Private Relationship Manager di 
Banca Mediolanum. Saluti e introdu-
zione di Giovanni Mondini, Presidente 
di Confindustria Genova, e di Cateri-
na Chiesa, Presidente della Sezione 
Finanza e Assicurazioni. 
Nei prossimi giorni sarà disponibile il 
programma dettagliato dell’incontro. 
 
gcaruso@confindustria.ge.it 
 
 

Club Ambiente 
 

Il 15 febbraio, a partire dalle ore 
14.30, il Club Ambiente promuove un 
“Focus sulle autorizzazioni ambientali 
con la Città Metropolitana di Geno-
va”. Con Mauro Bruzzone, Responsa-
bile del Servizio Acqua e Rifiuti e del 
Servizio Energia, Aria e Rumore della 
Città Metropolitana di Genova, sa-
ranno trattati i temi del passaggio 
delle competenze dal Comune alla 
Città Metropolitana relativamente al-
le autorizzazioni generali e del rilascio 
delle AUA (Autorizzazione Unica Am-
bientale). 
Per Confindustria Genova interver-

ranno la responsabile del Servizio 
Ambiente, Valentina Canepa, e la 
consulente Roberta Recchi. 
 
vcanepa@confindustria.ge.it 
 
 

 
Connext 
 

Si avvicina l’appuntamento con 
CONNEXT, l’evento di partenariato e 
networking organizzato da Confindu-
stria in collaborazione con Assolom-
barda che si svolgerà al MiCo di Mi-
lano, il 7 e 8 febbraio prossimi.  
A questo link, una sintesi del pro-
gramma, che troverete in continuo 
aggiornamento e con tutti i dettagli 
sul sito www.connext.confindustria.it. 
Le iscrizioni come espositore sono 
chiuse, ma è sempre possibile regi-
strarsi come Visitatore e acquistare il 
pacchetto B2B, che consente alle 
aziende associate (al costo di 400 eu-
ro) e non associate (al costo di 800 
euro) di organizzare fino a 5 B2B al 
giorno per un totale di 10 B2B nelle 
due giornate. 
Trenitalia è “vettore ufficiale” del-
l’evento: tutti i partecipanti potranno 
usufruire dello sconto del 40 % sulla 
tariffa Base adulti dei biglietti ferroviari 
per i treni della Divisione Passeggeri 
Long Haul nei livelli di servizio Busi-
ness, Premium e Standard, 1a e 2a 
classe, che abbiano come origi-
ne/destinazione Milano (a questo 
link, modalità e condizioni di acqui-
sto). 
Il Servizio Sviluppo Associativo (Debo-
rah Gargiulo, tel. 010 8338444) è a di-
sposizione per ulteriori informazioni e 
chiarimenti. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 
 
 

in Associazione 

da Confindustria 

http://www.tempor.it/
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/0f7c9da58a61c2c602239ccd9e4cfe9bfd754a2c/Investire%20a%20Genova_ITA_LowRes.pdf
http://www.confindustria.ge.it/images/downloads/607bb0811e1a1c38d8567e01a09c90e48e277919/Programma%20Connext_agg24genn2019.pdf
http://www.confindustria.ge.it/impresa/sistema-associativo/23522-trenitalia-per-connext-7-8-febbraio-2019.html
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Fincantieri 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Fin-
cantieri, nella riunione del 22 gennaio 
scorso, ha deliberato la nomina di 
Pier Francesco Ragni, già V ice Diret-
tore Generale, a Direttore Generale 
della Società. 
Il dott. Ragni affiancherà l’ing. Alberto 
Maestrini, Direttore Generale di Fin-
cantieri dal 26 settembre 2016. 
 
media@fincantieri.it 
 
 

Santagata 1907 
 

Il 31 gennaio, alle ore 17.30, presso 
l’Istituto Alberghiero Nino Bergese di 
Genova si terrà la premiazione del 
concorso nazionale “Ricette EVO”, 
prima edizione di una competizione 
riservata al mondo dell’istruzione al-
berghiera e dedicata alla valorizza-
zione dell’olio extra vergine di oliva e 
di una cultura alimentare sana, pro-
mossa dall’Istituto Bergese con 
l’Istituto alberghiero Bonaldo Stringher 
di Udine. 
L’iniziativa ha avuto il contributo e il 
sostegno dell’azienda olearia Santa-
gata 1907, che premierà i vincitori 
con una fornitura di 100 litri di olio ex-
tra vergine di oliva Santagata “Sele-
zione Oro” 100% Italiano e la parteci-
pazione a Olio Officina Festival, mani-
festazione di riferimento del settore 
che si terrà a Milano dal 31 gennaio 
al 2 febbraio prossimo.  
Al concorso ha partecipato, in quali-
tà di giurato, anche il Presidente della 
Sezione Industrie Alimentari di Con-
findustria Genova, Francesco Palau, 
mentre la cerimonia di premiazione 
sarà l’occasione per riunire il Consi-
glio Direttivo nell’Istituto. 
 
www.santagata1907.it 
 
 

 
Fintech 
 

AITI – Associazione Italiana Tesorieri 
d’Impresa e Western Union Internatio-
nal Bank, con la collaborazione di 
DocFinance e October, organizzano il 
seminario “Il Fintech e le nuove solu-
zioni a disposizione della tesoreria 
aziendale, tante opportunità da co-
gliere”, che si svolgerà martedì 26 

febbraio, presso l’hotel NH Collection 
Genova Marina (Molo Ponte Calvi, 5).  
Il programma dell’incontro con le 
modalità di partecipazione a questo 
link. 
 
www.aiti.it 
 
 

 
Carnet Alitalia 
 

Grazie all’intesa siglata tra Regione 
Liguria, Alitalia e Camera di Com-
mercio di Genova, le imprese e i pro-
fessionisti genovesi che volano sulla 
tratta Genova-Roma e sugli altri col-
legamenti in Italia possono usufruire di 
nuovi carnet a tariffe speciali forte-
mente scontate. 
L'acquisto dei carnet può essere ef-
fettuato esclusivamente tramite il Call 
Center Alitalia, al numero 06 
65859561, operativo 7 giorni su 7, dal-
le 7.00 alle 23.00; per poter accedere 
all'offerta, le aziende e i liberi profes-
sionisti dovranno fornire denomina-
zione, ragione sociale e numero par-
tita IVA. 
A questo link, i dettagli dell’accordo 
e le informazioni per l’acquisto dei 
carnet. 
 
vcellario@confindustria.ge.it 
 
 

 
Droni 
 

Jacopo Callà, co-fondatore e presi-
dente di JP Droni, è l’ospite del Cof-
feetech di venerdì 1° febbraio, con un 
intervento su “Ispezioni con droni nei 
campi fotovoltaici”. 
Appuntamento in Associazione a par-
tire dalle 7.30 (Sala Consiglio, 6° pia-
no), per caffè, focaccia e due 
chiacchiere informali; alle 8.00 inizia il 
Coffeetech, che sarà anche in diretta 
Facebook sulla pagina di Confindu-
stria Genova.  
 
crocco@confindustria.ge.it 
 
 
 
 
 
 

 
Premio Sicurezza 
 

Confindustria e Inail promuovono la 
VI edizione del Premio Imprese per la 
Sicurezza, con la collaborazione tec-
nica dell’Associazione Premio Qualità 
Italia (APQI) e di Accredia, ente ita-
liano di accreditamento. 
L’iniziativa ha lo scopo di diffondere 
la cultura della prevenzione, pre-
miando le aziende che si distinguono 
per l'impegno concreto e per i risultati 
gestionali conseguiti in materia di sa-
lute e sicurezza.  
Il Premio, rivolto a tutte le imprese, 
anche non aderenti al sistema Con-
findustria, è assegnato per tipologia 
di rischio (alto o medio-basso) e per 
dimensione aziendale.  
A questo link il regolamento le moda-
lità di iscrizione; il termine ultimo per 
l'invio dei questionari on line è il 18 
marzo,  alle ore 14.00. 
Le aziende che risulteranno finaliste 
potranno chiedere una riduzione del 
tasso di premio Inail, secondo le mo-
dalità disponibili sul sito dell’istituto; un 
evento dedicato al Premio avrà luo-
go il 7 febbraio, alle ore 11.30, 
nell'ambito di CONNEXT (v. rubrica da 
Confindustria). 
 
www.inail.it 
 
 

 
Sicurezza 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind Srl, 
organizza, nel mese di febbraio, i se-
guenti corsi di formazione in materia 
di sicurezza: “Formazione dei Forma-
tori in materia di sicurezza”, 24 ore, 
nei giorni 12, 13 e14 febbraio; “Rap-
presentanti dei Lavoratori per la sicu-
rezza (RLS)”, 32 ore, nei giorni 18, 20, 
25 e 27 febbraio; “Addetti antincen-
dio rischio basso”, 4 ore, il 20 feb-
braio; “Addetti antincendio rischio 
medio”, 8 ore, il 20 febbraio (replica il 
13 marzo).  
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
al corso, le aziende interessate pos-
sono consultare il sito www.ausind.it.  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
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http://www.confindustria.ge.it/territorio/infrastrutture/logistica-e-trasporti/trasporti-e-mobilita/23524-carnet-alitalia-genova-roma.html
https://bit.ly/2Hv6mX4
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Excel avanzato 
 

Confindustria Genova, attraverso la 
propria società di servizi Ausind srl, 
organizza il corso di “Excel avanzato”, 
il 19 febbraio con orario 9.00-13.00 e 
14.00-18.00. 
I partecipanti a questo corso saranno 
in grado di sfruttare al meglio le fun-
zionalità del programma Excel nei 
suoi aspetti più complessi e in forma 
approfondita. 
Per i dettagli, i costi e le preadesioni 
al corso le aziende interessate posso-
no consultare il sito www.ausind.it 
(Area Formazione e Corsi – Informati-
ca). 
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 

Gruppo di lavoro 
 

Un gruppo di lavoro che funziona 
porta risultati certamente migliori sul 
piano della competitività e del be-
nessere aziendali: nel corso “Il gruppo 
di lavoro in organizzazione”, di Con-
findustria Genova e Ausind Srl del 21 
febbraio (con orario 9.00-18.00), ver-
ranno affrontati in modo teorico e 
pratico gli aspetti della vita di un 
gruppo al lavoro in un contesto orga-
nizzativo aziendale, di dimensioni va-
riabili. L’approccio metodologico è 
finalizzato al potenziamento delle 
competenze personali e professionali, 
utili per gestire un gruppo in modo ef-
ficace oppure per parteciparvi dan-
do il proprio contributo in un setting 
positivo e consapevole. 
Per informazioni sui programmi, i costi 
e le preadesioni consultare il sito 
www.ausind.it (area Formazione e 
Corsi – Nuovi Corsi).  
Per ulteriori informazioni le imprese 
possono rivolgersi ad Ausind Srl (Silvia 
Alcozer, tel. 010 8338290; Valeria Mo-
randi, tel. 010 8338226). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
TEDxGenova 2019 
 

Conto alla rovescia per TEDxGenova 
2019 - X Kind of Magic, che si terrà 
sabato 23 febbraio, al centro con-
gressi dei Magazzini del Cotone (sala 
Grecale) nel Porto Antico. Le confe-

renze TED (Technology, Entertainment, 
Design) porteranno anche a Genova 
le idee e i punti di vista più innovativi 
e originali, secondo il format di 18 mi-
nuti a presentazione nato negli anni 
Ottanta negli Stati Uniti e ormai af-
fermatosi in tutto il mondo.  
 
www.tedxgenova.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA  
 
Prosegue l’aggiornamento delle of-
ferte dei partner nazionali di Confin-
dustria Servizi e le convenzioni RetIn-
dustria 2019.  
Sul sito di Confindustria Genova e su 
quello di Confindustria si possono 
consultare le proposte di Alitalia, Ca-
thay Pacific Airways, Coface, Eden-
red, Eni, Europ Assistance, Hertz, Inno-
lva, Italiana Petroli, Luciano Ponzi In-
vestigazioni, Nexi, Q8, Tecno, Trenita-
lia, Umana, UnipolSai, Unisalute. 
Tra i nuovi partner c’è Maxfone, 
azienda leader nella big data analy-
sis che ha sviluppato “Active Brand 
24”, una soluzione che monitora il 
web in tempo reale (contenuti e fon-
ti) ai fini della brand reputation. 
Gli aggiornamenti 2019 dei Partner di 
convenzione di Confindustria Genova 
e/o Confindustria Servizi sono dispo-
nibili nella tabella a questo link. 
 
dgargiulo@confindustria.ge.it 

 
* * * 

Edenred 
La convenzione di Confindustria Servi-
zi con Edenred permette di accedere 
ai servizi buoni pasto Ticket Restau-
rant e buoni acquisto Ticket Compli-
ments a condizioni vantaggiose per 
gli Associati. È anche attiva la con-
venzione per l'acquisto di Carte UTA, 
carte carburante multigestore, per la 
gestione del parco auto aziendale.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 

 
Europ Assistance 
La convenzione di Confindustria Servi-
zi con Europ Assistance riconosce uno 
sconto sulle polizze online V iaggi No-
stop Vacanza e V iaggi Nostop Lavo-
ro. Per le imprese che vogliono assi-
curare i propri dipendenti che si spo-
stano per lavoro, Europ Assistance ri-
conosce uno sconto riservato sulle 
polizze Business Pass (versioni Identity 
e Forfait) e polizze Eura Tutela azien-
da, dedicata alle imprese che vo-
gliono tutelare il rischio dell’inno-
vazione legislativa.  
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 

 
Innolva 
Innolva, società di Tinexta Group che 
opera nel campo dei servizi di Credit 

cultura e tempo libero 

http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/163-partnership/train/110-aggiornamento-convenzioni-2018.html
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Information & Management, mette a 
disposizione degli Associati Confindu-
stria un’ampia gamma di servizi. La 
società rappresenta la sintesi evoluti-
va di Assicom, per i servizi di preven-
zione e recupero crediti per il merca-
to delle imprese, e di Ribes, per la for-
nitura di dati ufficiali e immobiliari in 
ambito bancario e finanziario.  
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 

 
L’Eco della Stampa 
Attivando un abbonamento al moni-
toraggio stampa + web sul nome del-
la propria azienda (o su quello dei 
competitor), L’Eco della Stampa offre 
agli Associati la personalizzazione e 
l’upgrade gratuito di una serie di ser-
vizi ulteriori. Convenzione visibile nella 
categoria Comunicazione. 

 
UMANA 
Confermata la convenzione con 
UMANA, Agenzia per il Lavoro presen-
te con 133 filiali in Italia che offre i ser-
vizi di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato e indeterminato, 
apprendistato (mediante staff lea-
sing), ricerca e selezione del persona-
le, servizi per l’innovazione professio-
nale (outplacement individuale e col-
lettivo). 
Convenzione visibile nella categoria 
Somministrazione di Lavoro. 

 
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni, la Compagnia 
assicurativa multiramo del Gruppo 
Unipol, opera nei rami danni, in parti-
colare nell'RCAuto, e nei rami V ita. La 
convenzione prevede, dal 1° feb-
braio 2019, sconti per diversi prodotti 
assicurativi. 
Convenzione visibile nella categoria 
Informazioni economiche e soluzioni 
assicurative. 

 
Unisalute 
Riproposte a condizioni vantaggiose 
per gli Associati le polizze sanitarie Re-
tIndustria 1 e RetIndustria 2, gestite da 
UniSalute (Compagnia del Gruppo 
Unipol) per rispondere in modo effi-
cace ai differenti bisogni: dalle pre-
stazioni di routine, come visite o ac-
certamenti, a quelle più impegnative, 
come ricoveri o interventi chirurgici.  
Convenzione visibile nella categoria 
Incentive, buoni pasto e ristorazione. 

 
 

Bonus asilo 
 

INPS comunica che dalle 10.00 di lu-
nedì 28 gennaio, sarà attivo il servizio 
online per richiedere il bonus asilo ni-
do per il 2019. 
Il contributo, fino a un importo mas-
simo di 1.500 euro su base annua, 
può essere corrisposto, previa presen-
tazione della domanda da parte del 
genitore, a beneficio di bambini nati, 
adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 
per contribuire al pagamento delle 
rette degli asili nido pubblici e privati 
autorizzati (cosiddetto contributo asi-
lo nido) e in favore dei bambini di età 
inferiore a tre anni, impossibilitati a 
frequentare gli asili nido in quanto af-
fetti da gravi patologie croniche, per i 
quali le famiglie si avvalgono di servizi 
assistenziali domiciliari. La fruizione del 
bonus è sganciata dall'accertamento 
dell'Isee o dei redditi Irpef del genito-
re o del nucleo familiare.  
 

ptorazza@confindustria.ge.it 
 

Genova & Friends 
 

Deloitte invita all’incontro “Genova & 
Friends – Idee per il rilancio”, che si 
terrà il 30 gennaio alle 10.00 a Palaz-
zo della Borsa.  
Dopo i saluti da parte delle istituzioni, 
interverranno, tra gli altri: Gabriele 
Burgio (Presidente e CEO Gruppo Al-
pitour), Oscar Farinetti (Fondatore Ea-
taly), Mario Gasbarrino (Presidente e 
CEO Unes), Paolo Gibello (Presidente 
Fondazione Deloitte), Stefano Messi-
na (Presidente Gruppo Messina), Gio-
vanni Mondini (Presidente Confindu-
stria Genova), Roberto Moncalvo (V i-
ce Presidente Copa Cogeca), Mattia 
Noberasco (CEO Noberasco), Neil 
Palomba (Direttore Generale Costa 
Crociere) e Cristina Santagata (Presi-
dente Santagata 1907). 
Verrà inoltre presentata la terza pub-
blicazione della ricerca “Why Liguria – 
Idee per il rilancio” di Deloitte; l’even-
to si concluderà con un networking 
cocktail curato da Andrea Scala. 
Per confermare la partecipazione e 
per ricevere maggiori informazioni, 
scrivere a: eventi@deloitte.it; seguirà 
una email di avvenuta registrazione. 
L’iniziativa è organizzata con il patro-
cinio della Camera di Commercio e 
in collaborazione Confindustria Ge-
nova e ALCE.  
 

eventi@deloitte.it 
 

 
 
 

 

Digitalizzazione 
 

Il termine per l’ultimazione delle spese 
progettuali connesse agli interventi di 
digitalizzazione dei processi aziendali 
e ammodernamento tecnologico è 
stato prorogato al 31 gennaio 2019. 
Per data di ultimazione si intende la 
data dell’ultimo titolo di spesa am-
missibile riferibile al progetto stesso; i 
pagamenti dei titoli di spesa oggetto 
di rendicontazione possono invece 
essere anche successivi, a condizio-
ne comunque che siano effettuati 
prima dell’invio della richiesta di ero-
gazione, il cui termine finale rimane 
fissato al 14 marzo 2019. 
 

adisurv.sviluppoeconomico.gov.it 
 

Mappatura Africa 
 

In vista di una pianificazione delle ini-
ziative sul fronte internazionale il più 
mirata possibile, Confindustria ha av-
viato una "Mappatura delle attività 
imprenditoriali in Africa". Le aziende 
sono invitate a fornire alcune infor-
mazioni circa i progetti sviluppati nei 
paesi africani oppure, laddove non vi 
siano progetti conclusi o in corso, ma 
la regione rappresenta un'area in cui 
è previsto lo sviluppo di future attività, 
segnalare l’interesse ad approfondire 
le opportunità di investimento indi-
cando i Paesi di potenziale interesse. 
Il modulo da compilare entro il 31 
gennaio è disponibile a questo link. 
 

pponta@confindustria.ge.it 
 

Occupazione giovanile 
 

Il 1° febbraio, alle ore 10.00, in Con-
findustria Genova, l’assessore Cavo il-
lustrerà l’iniziativa regionale “Formarsi 
per competere”, nata per combatte-
re la disoccupazione giovanile. Attra-
verso una modalità “a graduatoria”, 
l’Avviso, la cui dotazione finanziaria è 
pari a 8.800.000,00 euro, prevede 
l’accesso a percorsi integrati di inse-
rimento lavorativo per giovani disoc-
cupati (fino a 29 anni); le candidature 
saranno aperte fino alle ore 12.00 del 
21 febbraio.  
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
sito di Confindustria Genova (Temi – 
Impresa - Formazione); per motivi or-
ganizzativi, si prega di confermare la 
partecipazione all’incontro al Servizio 
Formazione (Tamara Viganò, tel. 010 
8338421). 
 
tvigano@confindustria.ge.it 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.it/Aree/opp155.nsf/iscrizione?openform
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