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Strategia per la Liguria

Una Liguria dove si vive 
meglio, con servizi sempre 
più accessibili e veloci: ecco 
l’obiettivo dei 20 progetti 
strategici di Regione Liguria 
e Liguria Digitale. 
FormAzioneLavoro è uno dei 
progetti strategici più 
importanti.



L’obiettivo

Il nuovo servizio di Regione 
Liguria per offrire ad 
aziende, cittadini e enti di 
formazione un luogo 
d’incrocio tra domanda e 
offerta diretto e trasparente



Il progetto

• Formazione e lavoro insieme, 
in sinergia 

• Diretto: le aziende possono 
dialogare con Regione Liguria

• Trasparente: accesso alle 
informazioni

• Semplice da usare per tutti, 
cittadini, aziende e operatori



Cittadini

Con il nuovo sistema, il cittadino è parte 
attiva della ricerca: 

• è molto semplice da usare

• permette di definire il proprio profilo in 
dettaglio, migliorando così le 
opportunità di matching

• pone il cittadino in contatto diretto con 
le aziende 



Aziende

Le aziende possono accedere a 
informazioni su corsi di 
formazione, CV e candidature in 
un unico luogo.

Formazione e lavoro, insieme.

Regione Liguria e aziende possono 
comunicare direttamente, 
nell’area dedicata ai fabbisogni.



Tutte le aziende

Quali aziende possono usufruirne?

Dalla piccola e grande impresa, allo studio 
professionale, al lavoro familiare.

FormAzioneLavoro è per tutti.



L’unione fa la forza!

FormAzioneLavoro offre alle aziende nuove 
funzionalità:

• Fabbisogni formativi
• Fabbisogni professionali
• Disponibilità a ospitare tirocinanti e 

studenti
In questo modo, anche le aziende più piccole 
possono comunicare direttamente con la 
Regione Liguria e contribuire, insieme, alla 
definizione delle politiche occupazionali.



Operatori

Grazie a FormAzioneLavoro, gli operatori 
dei Centri per l’Impiego possono attrarre e 
soddisfare nuovi interlocutori. 

Un unico punto d’accesso ai dati di 
formazione e lavoro, per progettare 
percorsi individuali.
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Crescere, insieme

FormAzioneLavoro è appena nato.

Con la vostra partecipazione, 
diventerà grande.

Vi aspettiamo!



Eccoci

formazionelavoro.regione.liguria.it


