
                 

 

Formazione per la Ripresa 
 Misura per la realizzazione di attività formative in FAD attraverso la creazione di un catalogo a favore 

dei lavoratori della Regione Liguria finalizzate alla ripresa economica post emergenza Covid-19 
 

SCHEDA ENTE ATTUATORE 

Descrizione dell’ATS 

ATS “R.E.A.L. (Ripartenza economica aziende liguri)” 
Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona (capofila); 

Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario della Provincia di Savona-CESCOT 
(partner);Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova-ESSEG 

 

Presentazione dell’ATS 
L’ATS è composta da 3 enti che da numerosi anni operano sul territorio. Per la realizzazione 

dell’azione  R.E.A.L. l’ATS metterà  a disposizione dell’utenza le esperienze e le competenze 

didattiche formative a distanza acquisite durante la gestione dell’emergenza sanitaria connessa 

alla diffusione del COVID-19 nel periodo del lockdown utilizzate  per garantire il proseguo delle 

attività formative e orientative, e contemporaneamente tutelare la salute dei lavoratori e 

dell’utenza.  

L’Ente Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della Provincia di Savona è un ente 

bilaterale del settore delle costruzioni nato nel 1967 accreditato presso la Regione Liguria sia per 

la formazione che per i servizi al lavoro. L’ente si rivolge a varie tipologie di utenza quali 

disoccupati, occupati, liberi professionisti e minori in obbligo formativo ma anche a persone 

occupate che vogliono modificare la propria condizione lavorativa. L’ente ha consolidati rapporti 

con le imprese del settore edile e affini. 

L’Ente Scuola e Sicurezza in Edilizia della Città Metropolitana di Genova è un ente bilaterale e 

paritetico del settore delle costruzioni nato nel 1946, punto di riferimento centrale e strategico della 

formazione professionale e della sicurezza in edilizia della Città Metropolitana di Genova. L’Ente è 

accreditato presso la Regione Liguria per la formazione professionale relativamente alle seguenti 

macrotipologie: attività di Istruzione e Formazione Professionale (Macrotipologia A), Formazione 

Iniziale, Formazione Superiore, Formazione per tutto l’arco della vita e Formazione per Fasce 

Deboli. La principale mission istituzionale di E.S.S.E.G. è la creazione di un punto di collegamento 

tra mondo scolastico e il mondo lavorativo, fornendo una soluzione a un duplice ordine di problemi: 

per le persone disoccupate il trasferimento di competenze tecniche professionali volte a migliorare 

le possibilità di inserimento lavorativo, per le aziende la formazione di figure professionalmente 

preparate da inserire efficacemente nel ciclo produttivo. 

CE.S.CO.T - Centro Sviluppo Commercio Turismo e Terziario di Savona è una 

organizzazione promossa da CONFESERCENTI, nata all’inizio degli anni ’90 Le principali 

attività sono: formazione, ricerca su profili professionali, fabbisogni formativi e dinamiche 

del mercato del lavoro, orientamento, organizzazione di stage e tirocini. L’Ente è 

accreditato per Formazione Iniziale, Formazione per Arco della vita.Da anni CE.S.CO.T. 

Savona opera nell'ambito della formazione continua, partecipando anche ad interventi 

formativi promossi e finanziati dal FSE e dai Fondi Interprofessionali.. Grazie alla rete di 

aziende associate a Confesercenti presenti sull'intero territorio provinciale, l’Ente realizza 

progetti formativi per le aziende di ogni settore, rispondendo efficacemente alle istanze di 



                 

 formazione espresse dai territori e dalle aziende e alla crescente domanda di 

aggiornamento professionale dei lavoratori. 

 

Servizi offerti nell’ambito dell’iniziativa “Formazione per la ripresa” 

1-  Servizio Formativo: erogazione di tutti gli interventi formativi previsti nel catalogo allegato  
    fruibili a distanza,   simulando  un aula fisica 

2- Servizio di Orientamento: erogazione dei servizi di orientamento con modalità di erogazione 
individuale a distanza 

 
 

Contatti dedicati  

 www.esesv.it; e.giacchino@esesv.it; 019-862992/1/203; 

 www.esseg.eu; formazione@esseg.eu; 010-6513661-24 

 www.cescotsavona.it; info@cescotsavona.it; 019-8401492 

 

Destinatari 

- titolari e soci di micro, piccole, medie e grandi imprese con sede legale in Liguria e iscritte 
alla Camera di Commercio di competenza; 

- lavoratori dipendenti di micro, piccole, medie e grandi imprese assunti presso una sede 
operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Liguria, rientranti nelle 
seguenti categorie:  

 lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); 

 soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili); 

 nel solo caso di impresa familiare, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, i 
collaboratori coadiuvanti dell’imprenditore che prestano in modo continuativo la 
propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini 
entro il secondo); 

 coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e 
di imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani 

- lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Liguria che 
esercitano l’attività sia in forma autonoma sia in forma associata. 

- lavoratori beneficiari delle diverse tipologie di cassa integrazione,ovvero: 

 Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); 

 Assegno Ordinario (FIS); 

 Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); 

 Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD 
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Procedura di iscrizione  

 L’utente interessato dovrà contattare direttamente l’Ente Capofila e fissare il primo 
appuntamento “a distanza” per una breve analisi del profilo e degli obiettivi specifici utili  
alla definizione del percorso formativo. In tale fase è prevista  la scelta dei moduli formativi 
relativi alla sezione A e B del Catalogo Formativo e di uno tra i servizi di orientamento 
specialistico contenuti nella Sezione C  

 Il soggetto attuatore verifica il possesso dei requisiti da parte del destinatario (visibili al link 
http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/formazione-ripresa.html),lo assiste nella  

compilazione della “Scheda di Iscrizione” e predispone il “percorso formativo” del 
destinatario che darà evidenza degli interventi scelti e del rispetto dei vincoli previsti dal 
Catalogo Formativo 

http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/formazione-ripresa.html

