AVVISO DI SELEZIONE AL PERCORSO
SMART PER IL LAVORO DELLE DONNE”

“LE COMPETENZE

La Cooperativa Sociale Studio Progetto Soc. Coop. Soc., in partenariato con Fondazione
Centro Produttività Veneto ente gestore del progetto, promuove a Cornedo Vic.no (VI) il percorso
gratuito:

“LE COMPETENZE SMART PER IL LAVORO DELLE DONNE” (FRV 21373)
Il percorso, inserito nel progetto “POST COVID 19: ripartire dalle donne” finanziato dalla
Regione Veneto e dal FSE (DGR 526 – Il Veneto delle donne . Strumenti per la valorizzazione dei
percorsi professionali e la partecipazione al mercato del lavoro), si propone di aumentare
l’occupazione femminile ed incrementare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro,
anche

favorendo

la

diffusione

della

cultura

d’impresa,

dell'autoimpiego

e

dell’autoimprenditorialità.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso è rivolto a 6 donne disoccupate, inoccupate e inattive, residenti o domiciliate
nel territorio della Regione del Veneto, alla ricerca di strumenti operativi utili alla
ricollocazione nel mercato del lavoro.

OBIETTIVI
“Le competenze SMART per il lavoro delle donne” intende sostenere le partecipanti nella
definizione del percorso lavorativo, nell’analisi e nella valorizzazione delle competenze
professionali/imprenditive possedute, nell’accompagnamento al lavoro. Gli obiettivi formativi
sono i seguenti:
●
pianificare azioni utili al raggiungimento dell’obiettivo professionale;
●
acquisire gli strumenti e metodi di ricerca attiva del lavoro;
●
migliorare la propria autostima e orientarsi anche su possibili
autoimprenditorialità;
●
acquisire competenze digitali per il lavoro SMART

percorsi

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Attività individuale di ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE

4 ore

Corso di FORMAZIONE E LABORATORIO SULLE COMPETENZE DIGITALI E IMPRENDITIVE
PER UN LAVORO SMART
ELEVATOR CAMP PER L’ACQUISIZIONE E LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI ED
IMPRENDITIVE

64 ore (di
mattino)
12 ore

di

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà a Cornedo Vic.no (VI) presso Studio Progetto Soc. Coop. Soc., via Monte
Ortigara 115/b. Periodo di realizzazione: dal 9 NOVEMBRE 2020 indicativamente dal lunedì al
venerdì. Si richiede impegno orario part-time.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Le persone interessate, in possesso dei requisiti di ammissione, possono candidarsi facendo
pervenire

entro

il

25

OTTOBRE

2020

ore

24.00,

pena

l’esclusione,

la

seguente

documentazione:
➢
Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)
➢
DID e status occupazionale (ottenibile presso il Centro per l’Impiego di competenza
territoriale)
➢
fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
➢
fotocopia fronte/retro del codice fiscale
➢
(se cittadine extracomunitarie) permesso di soggiorno in corso di validità
con le seguenti modalità:
inviandola via e-mail a spl@studioprogetto.org indicando in oggetto: Le competenze SMART
per il lavoro delle donne, oppure
➢

recapitandola a mano, all’indirizzo via M.te Ortigara 115/b, in busta chiusa da inserire

esclusivamente nella cassetta della posta indicando sulla busta: Le competenze SMART per il
lavoro delle donne
La selezione delle allieve avverrà tramite colloqui individuali calendarizzati su appuntamento nei
giorni:

MARTEDì 27 e MERCOLEDì 28 OTTOBRE
presso Studio Progetto Soc. Coop. Soc., via Monte Ortigara 115/b, 36073 Cornedo Vicentino

Un’apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà i requisiti di ammissione, la
motivazione della candidata, le capacità comunicativo-relazionali e la coerenza del fabbisogno
espresso dalla candidata con la tipologia di intervento proposto. Non è richiesto uno specifico
titolo di studio.
INFORMAZIONI
Studio Progetto Soc. Coop. Soc., ufficio Servizi per il Lavoro
tel. 335 329565 Silvia Fugagnollo (Lun. - Ven. 9.00 - 13.00)
via Monte Ortigara 115/b, 36073 Cornedo Vicentino
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 –Asse I –Occupabilità – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione DGR n. 526 del 28/04/2020 – “Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi
professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro”. Progetto 69-0001-526-2020

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO
LE COMPETENZE SMART PER IL LAVORO DELLE DONNE (FRV 21373)

La sottoscritta _____________________________________________________________________
Nata il _________________

a _________________________

Prov.(

)

chiede di essere ammessa alla selezione per il percorso sopra indicato. A tal fine comunica:


di essere residente in Via/Piazza _________________________________ ___ N. ____

nel comune di _________________________________ C.A.P. _________

Prov. (____)

Telefono _______________ Cell. _____________________
e-mail __________________________________________
(da compilare solo se diverso dalla residenza)
di essere domiciliata in Via/Piazza

_________________________________ ___ N. ____

nel comune di _________________________________ C.A.P. _________


Prov. (____)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

______________________________________________________________________
Consapevole di quanto previsto dagli art 75-76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici
concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di
dichiarazioni mendaci e alla formazione e usi di atti falsi, sotto la propria responsabilità DICHIARA :
di essere inoccupata (non aver mai lavorato) dal
di essere non occupata dal ______________

________

;

oppure

Iscritta alle liste di collocamento da __________

e di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;
MOTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Documenti da Allegare
Copia
Documento di
identità

Copia
Codice fiscale

DID per disoccupate
(Dichiarazione di Immediata
Disponibilità, documento
rilasciato dal Centro per
l’Impiego)

Altro
(specificare)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 E DEL GDPR 679/16
Il sottoscritto autorizza la Cooperativa Sociale Studio Progetto a trattare le informazioni contenute nella seguente scheda
in materia di protezione dei dati personali per utilizzo conforme alle attività del progetto.
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
di tutti i diritti degli interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati. La Cooperativa, in
qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali in conformità a quanto previsto dall’informativa adottata ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e consultabile all’indirizzo: www.studioprogetto.org

☐ Ho preso visione e compreso le finalità del trattamento dei dati necessari per l’adesione al progetto

L'intervento è finanziato e gratuito per le partecipanti: inviare la domanda di ammissione completa di allegati
entro i termini previsti e i riferimenti specificati nel bando di selezione .

Luogo e data
Firma______________________________

