Performare s.r.l. promuove assieme ai propri partner di progetto

L1 - DDD – Dimensione Digitale Donna
nell’ambito della DGR 526/2020 IL VENETO DELLE DONNE
Codice Progetto 3710-0001-526-2020 approvato con DDR n. 644 del 05/08/2020
Si prevedono interventi volti all'aumento dell'occupabilità delle donne disoccupate o inattive con l'obiettivo di favorirne
l'inserimento e la permanenza in un mercato del lavoro sempre più digitale e fatto di "lavori ibridi", proprio come
previsto dalla DGR 526/2020 con riferimento alla Linea 1 "Il Filo". Gli interventi di seguito proposti hanno un focus
principale sulla tematica della ricerca lavorativa e dell’imprenditività personale.
Verrà organizzato un percorso di Empowerment per promuoversi nel mondo del lavoro che prevede 28 ore di
formazione in gruppo, 6 ore di coaching individuale e 15 ore di coaching in piccolo gruppo.
I partner di progetto sono: La Esse s.c.s., Cooperativa sociale Jonathan, De Plan Cooperativa Sociale, Informatici Senza
Frontiere, Una Casa per l’Uomo s.c.s., Centro Veneto Progetti Donna-Auser, Questa Città onlus e i Comuni di
Martellago, Noale, Treviso, Carmignano di Brenta, Camposampiero, Borgoricco, San Giorgio delle Pertiche, Santa
Giustina in Colle.
DESTINATARIE
Sono destinatarie della presente iniziativa 8 donne disoccupate/inattive regolarmente iscritte al Centro per l’Impiego e
in possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). La partecipazione al progetto è completamente
gratuita. L'attività è finanziata infatti dal FONDO SOCIALE EUROPEO e dalla Regione Veneto e quindi non
comporta costi di iscrizione a carico dell'utente.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Il percorso formativo si svolgerà a distanza su piattaforma online, vista la sospensione delle attività in presenza di
formazione continua ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 03/12/2020 che rimanda al Protocollo del 24 aprile 2020, misure
previste per il contenimento del contagio da COVID-19.
PROGRAMMA DEL CORSO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La formazione verrà svolta a distanza da docenti qualificati: le 8 partecipanti si collegheranno con i docenti attraverso
una piattaforma online e verranno fornite di tutte le istruzioni operative necessarie nel corso dei contatti che si
prenderanno prima e durante le selezioni.
Il percorso formativo avrà una durata di 28 ore. Le 8 destinatarie usufruiranno di ulteriori 6 ore individuali di
accompagnamento, mentre il coaching di gruppo sarà rivolto a due piccoli gruppi da 3 destinatarie.
Di seguito le principali tematiche che verranno affrontate nel percorso formativo e approfondite negli incontri
individuali e di piccolo gruppo:
•
•

•
•
•
•

Bilancio delle competenze personali: il ruolo delle competenze trasversali e delle competenze tecniche
Strumenti e canali della ricerca attiva del lavoro
Come affrontare il mercato del lavoro
Elementi per una sensibilizzazione ai temi dell’educazione finanziaria
Definizione del proprio percorso personale
Dalla ricerca del lavoro alla costruzione di un personale progetto lavorativo o imprenditivo

DOMANDA DI AMMISSIONE – SELEZIONI
E’ obbligatorio inviare entro e non oltre il 03 giugno 2021 alle ore 13.00 la documentazione richiesta all’indirizzo email icurtolo@laesse.org. La candidata sarà contattata dall'ente che fornirà le indicazioni precise per la realizzazione
delle selezioni che avranno luogo a partire dal giorno 07 giugno 2021 dalle ore 9.00. La Commissione terrà conto dei
requisiti formali (stato di disoccupazione con presentazione della DID) e delle caratteristiche del profilo così come
descritto nel Curriculum Vitae presentato valutandone allineamento e congruità con gli obiettivi formativi del progetto.
La selezione prevede la somministrazione di un test scritto a risposta multipla al quale seguiranno i colloqui individuali
motivazionali. L’ammissione avverrà in base ad una graduatoria risultante dall’intero iter di selezione, effettuato da
un’apposita commissione e sarà pubblicata sul sito www.performare.net entro 1 giorno dal termine delle selezioni.
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