CENTRO DI FORMAZIONE MAVECO
Non solo formazione…..e oltre la formazione
“Ti supportiamo e ti guidiamo affinché tu possa trovare una occupazione nel più
breve tempo possibile”
Un solo dato: 80% dei partecipanti ai nostri corsi trova lavoro nei primi 6 mesi. Sia se i partecipanti ai nostri corsi si
sono specializzati nell’assistenza alla persone (OSA-Operatrice Socio Assistenziale, Operatrice di infanzia, Assistente
educativo Culturale, Mediatore familiare, Mediatore Culturale, ecc) oppure hanno frequentato i corsi in area estetica e
bellezza (Estetista, Operatrice onicotecnica, Tatuaggi, ecc) oppure hanno scelto corsi in ambito contabileamministrativo (elaborazione paghe, amministratore di condominio, Marketing e Vendita, ecc), oggi lavorano.
No non è un miracolo. È che il Centro di formazione maveco va oltre la formazione. Facciamo qualcosa in più:
aiutiamo le persone nella ricerca di una occupazione nel settore lavorativo in cui hanno svolto il percorso formativo.
Gli facciamo conoscere le imprese del settore in modo che possono contattarle, li segnaliamo alle imprese, facciamo il
loro nome quando l'impresa ha necessità di assumere, li aiutiamo a ideare e creare una propria attività, se vogliono
orientarsi a un lavoro autonomo. Noi cerchiamo di chiudere il cerchio formazione-competenze-lavoro.
Se le persone ci scelgono, scelgono i nostri percorsi formativi e quindi ci premiano, noi le guidiamo e gli stiamo
accanto, perché non sono solo clienti, con il tempo sono diventati i nostri amici.
Si. Questo lo facciamo in modo gratuito per i nostri partecipanti. Perché ? Perche abbiamo due grandi soddisfazioni
professionali: far acquisire all’allievo le giuste conoscenze e competenze per svolgere una professione o un mestiere
e vederlo felice per aver trovato una occupazione. Questo ci riempie di orgoglio.
Noi del CENTRO DI FORMAZIONE MAVECO non ci accontentiamo della sola formazione.

CENTRO DI FORMAZIONE MAVECO
Non solo formazione…..e oltre la formazione
“Ti supportiamo e ti guidiamo affinché tu possa trovare una occupazione nel più
breve tempo possibile”
Al Centro di formazione maveco ci impegniamo ad andare oltre la formazione. Non solo lezioni e aula. I nostri servizi
di Orientamento e Accompagnamento al lavoro fanno parte delle nostre attività, del nostro lavoro. I nostri servizi sono
utili per i partecipanti ai nostri corsi per trovare una occupazione in breve tempo. Tanti sono i servizi che i partecipanti
ai nostri corsi possono usufruire durante o al termine del percorso formativo:
-

-

Servizio segnalazione dei nostri allievi alle imprese del settore
Servizio di Accompagnamento a lavoro (Placement). Mettiamo in contatto l’impresa con l’allievo quando l'impresa
ha necessità di assumere e ci richiede nominativi
Aiutiamo i nostri allievi al termine del corso a ideare e creare una propria attività, se vogliono orientarsi a un lavoro
autonomo.
Servizio Tirocinio/Stage. I nostri tirocini formativi presso le imprese, permettono al partecipante al corso di farsi
conoscere, stare a contatto con la proprietà/direzione e farsi valere. Un ponte verso l’assunzione.
Servizio Seminari: vengono organizzati seminari con la presenza delle imprese del settore in modo che l’allievo
possa avere un contatto.
Servizio fornitura dati delle imprese. Forniamo al partecipante la nostra banca dati delle imprese del settore in cui
ha svolto la formazione in modo che possano conoscerle e contattarle.
Servizio di Orientamento al percorso formativo (illustrazione dei vari percorsi formativi, programma didattico,
professione/mestiere in uscita, sbocchi lavorativi che può offrire, opportunità, imprese del settore, esigenze delle
imprese, ecc)
Supporto nella redazione del Curriculum Vitae e la Lettera di Presentazione in modo strategico ed efficace
Supporto nella redazione di un Business Plan e/o di un Piano di Marketing
Segnalazione fonti di finanziamento per l’apertura di una impresa
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