Formaset è anche Youth Corner
per Garanzia Giovani Veneto

Formaset Scarl
Via Castellana, 86/C
30300 Martellago (VE)
Tel. 041-5402728 - Fax 041-5409189
e-mail: info@formaset.com
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Ente accreditato Regione Veneto per i servizi al lavoro - cod. L056
Agenzia per il Lavoro Autorizzata Ministero del Lavoro sez. 3

Via Castellana, 128/G
30174 Zelarino (VE)
Tel. 041-8941777 - Fax 041-8941776
e-mail: info@formaset.com
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Condividiamo
Opportunità

Via Torre Belfredo 13 (sede legale)
30174 Mestre (VE)
Tel. 041-5067130 - Fax 041-5067129
e-mail: info@formaset.com

3

c/o Lab Altobello
Via Altobello, 7/L
30172 Mestre (VE)
Tel. 392-2622053
e-mail: info@labaltobello.it
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COSA FARE:
1. Registrati a Garanzia Giovani nel sito di ClicLavoro
Veneto: http://www.cliclavoroveneto.it/ o chiama per informazioni il numero verde 800/998300,
attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle13 e il mercoledì
anche dalle 14 alle 16.
2. Rivolgiti allo Youth Corner più vicino a casa tua per
avere informazioni e incontrare consulenti specializzati
in colloqui di orientamento personalizzati. Potrai identificare attitudini e aspirazioni professionali
sulla base delle quali ti verranno proposte le opportunità di
studio e lavoro.

dal 2003
Più di 200 domande per la concessione
di contributi a fondo perduto
per l’imprenditoria giovanile e femminile,
ma non solo.

C.F./P.iva/Reg.Imp.Ve 03481320277
Visita il sito web: www.formaset.com
Seguici su: facebook.com/formaset
Seguici su: twitter.com/Formaset_scarl
Visita il sito: www.labaltobello.it
Seguici su: facebook.com/lab.altobello
Seguici su: twitter.com/LabAltobello

MARTELLAGO

Oltre 2 milioni di euro di richieste
StudioB16

Se hai tra i 15 e i 29 anni e non sei impegnato in
un’attività lavorativa, di studi (secondari, superiori o universitari) o di formazione, iscriviti a Garanzia Giovani
Veneto, il progetto con cui la Regione intende garantire
un’offerta valida di lavoro o formazione.

di contributi per investimenti.
Più di 60.000 ore di formazione
e di orientamento in Veneto!
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Ente accreditato e operante
presso i fondi interprofessionali
(Fondoprofessioni, Formimpresa,
ZELARINO

Formazienda, Fonditalia, Forma.temp, ecc.)

2

3

MESTRE
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ISO 9001:2008 cert. n. 5673/1
progettazione ed erogazione di attività formative
di aggiornamento professionale, orientamento e politiche attive del lavoro

Servizi alla Persona
Orientamento al lavoro

Palestra d’Impresa
#AccogliamoTalenti #PotenziamoIdee

► Orientamento professionale
► Riqualificazione e inserimento professionale
► Youth Corner: intermediazione tra domanda e
offerta di lavoro
► Orientamento all’autoimprenditoria: progetti
“Imprendiamo” e “Palestra d’impresa”
► Conciliazione famiglia/lavoro

Formazione
► Formazione gratuita (FSE)
► Formazione a catalogo e su richiesta

Servizi alle Imprese
Consulenza
► Assistenza start-up, politiche family friendly
► Ricerca bandi e contributi regionali, camerali, nazionali
► Imprenditoria giovanile e femminile

Progettazione ed erogazione di attività formative
► Fondi interprofessionali e FSE
► Corsi aziendali a catalogo e su richiesta
► Formazione a riconoscimento regionale
(es. installatori FER)

Sono nostri Partner

Percorso di
accompagnamento
per aspiranti
imprenditori a
più fasi:
Formazione: forniamo
le principali
conoscenze e
abilità sul lavoro autonomo e l’attività d’impresa.
Bilancio di Competenze: accompagniamo l’aspirante imprenditore nel processo di identificazione e riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formali
e informali.
Coaching: facilitiamo l’individuazione delle opportunità e degli strumenti di auto impiego da parte del destinatario a partire dalle competenze individuate, sostenendone le motivazioni e le capacità creative.
Ricerca attiva del lavoro: accompagniamo l’utente
nella creazione d’impresa, fornendogli tutti gli strumenti, le operazioni e le attenzioni necessarie per l’avvio
dell’attività, in
particolare per
la ricerca di
mercato e delle
risorse economico-finanziarie.
Laboratorio:
simuliamo l’attività d’impresa.

LAB ALTOBELLO:
Nuovo Laboratorio Urbano di Mestre
Formaset assieme alla cooperativa sociale Sumo gestisce uno spazio concesso dal Comune di Venezia, Assessorato alle Politiche Educative e della Famiglia, dedicato a famiglie, bambini e ragazzi.
SMILE: uno spazio montessoriano progettato per
il divertimento e il gioco di piccoli e grandi.
COWORKING+BABY: mentre i bambini svolgono attività ludiche, i genitori possono lavorare
utilizzando spazi attrezzati in condivisione.
FAMILY: Iniziative ed opportunità per sensibilizzare sul tema dell’armonizzazione lavoro-famiglia.
PARTY: Noleggio delle sale per feste, compleanni e animazioni.
TRAINING: Percorsi di orientamento al lavoro,
sostegno all’occupabilità, crescita professionale.
EXTRA: Lo spazio va incontro alla città, raccogliendo proposte e suggerimenti.

