
La soluzione più efficace per
migliorare il  vostro business



I NOSTRI ACCREDITAMENTII NOSTRI ACCREDITAMENTI



COMPANY PROFILECOMPANY PROFILE

JULIA SERVICE è un ente di formazione accreditato
presso la Regione Marche per la formazione e per i
Servizi al Lavoro.

Il nostro punto di forza è rappresentato dal ventaglio di
opportunità nell'ambito della Ricerca, Selezione e
Somministrazione del personale, Formazione e
Politiche Attive del Lavoro.



TIROCINITIROCINI

Attivazione rapida di tirocini extracurriculari in
tutto il territorio nazionale, senza il coinvolgimento
dei Centri per l'Impiego

Predisposizione della documentazione, del
progetto formativo e della polizza RCT

Gestione e consulenza durante il periodo di
svolgimento del percorso



INCROCIO DOMANDA/OFFERTAINCROCIO DOMANDA/OFFERTA

La JULIA SERVICE è specializzata nella ricerca e
selezione di tutte le figure professionali, per offrire alle
aziende il servizio di incrocio domanda/offerta.

Attraverso il gestionale collegato con tutti i principali
portali, i nostri RECRUITERS possono agevolmente
ricercare la figura professionale richiesta dall'azienda
in tutto il territorio nazionale.



APPRENDISTATO ONLINEAPPRENDISTATO ONLINE

La JULIA SERVICE ha sviluppato una piattaforma per
erogare la formazione professionalizzante degli
APPRENDISTI esclusivamente Online.

L'azienda può rinunciare alla formazione obbligatoria
della Regione, consentendo al dipendente di seguire le
lezioni dal PC aziendale durante l'orario di lavoro, con
la MASSIMA FLESSIBILITA'



FORMAZIONEFORMAZIONE

Offerta personalizzata di corsi formativi per
accrescere le competenze del personale assunto

Gestione fondi interprofessionali e reperimento
finanziamenti per formazione GRATUITA

Corsi di formazione personalizzati e gratuiti per
formare nuove figure specializzate da inserire
in Azienda



SALUTE E SICUREZZA

MARKETING E TECNICHE DI

VENDITA

INFORMATICA E LINGUE

QUALITA' E COMPETITIVITA'

COMUNICAZIONE E PNL



FINANZA AGEVOLATAFINANZA AGEVOLATA

Il nostro TEAM offre la propria consulenza per il
reperimento di risorse finanziarie e di fondi pubblici,
con l’attivazione e la gestione di strumenti regionali,
nazionali e comunitari di finanza agevolata.



AGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONIAGEVOLAZIONI ALLE ASSUNZIONI

Reperimento agevolazioni per le assunzioni
previste dalla normativa regionale e nazionale

Gestione dei Bandi per le Politiche attive del lavoro
(Garanzia Giovani, Work Experience ecc)

Consulenza per ridurre i costi del personale



UNIVERSITA' TELEMATICAUNIVERSITA' TELEMATICA

La JULIA SERVICE è polo didattico delle Università
Telematiche Pegaso, Mercatorum e Unimarconi ad
Ascoli Piceno.

Agli iscritti presso la nostra sede riusciamo a riservare
scontistiche vantaggiose su Corsi di Lauree triennali,
magistrali e su Master.



TELEFONO
+39 0736 096621

ONLINE
info@juliaservice.com
www.juliaservice.com

INDIRIZZO
Viale Luigi Luciani ,  2 

63100 Ascoli  Piceno (AP)


