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VERBALE DI SELEZIONE
Titolo progetto: DIGITAL STORYTELLING l’arte della narrazione a supporto dell’impresa
(FRV 21423)
ENTE: Studio Progetto Soc. Coop. Soc.
DATA SELEZIONI:
martedì 04 maggio 2021
CANDIDATURE: n. 6 donne disoccupate hanno presentato domanda di ammissione al
percorso indicato in oggetto.
Il giorno 04 maggio la Commissione, composta da Giulia Pianezzola e Silvia Fugagnollo,
entrambe dipendenti della Cooperativa Studio Progetto, si riunisce per stilare la graduatoria
finale delle donne che si sono candidate entro la scadenza del 3 maggio 2021 al bando per il
percorso DIGITAL STORYTELLING: l’arte della narrazione a supporto dell’impresa.
La selezione è stata condotta da: Fugagnollo Silvia e Pianezzola Giulia per la Cooperativa Studio
Progetto.
L’iniziativa è stata promossa nel rispetto delle disposizioni contenute nella Direttiva per la
presentazione del Progetto. Le attività svolte per la promozione hanno riguardato:
- predisposizione del bando per la promozione pubblica del percorso formativo
- pubblicazione del bando attraverso il sito www.studioprogetto.org e promozione del Percorso
Formativo tramite l’Ente Capofila (CPV)
- attività di contatto diretto con l’utenza potenziale
La Commissione ha stabilito di procedere nel seguente modo:
- verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande (stato di disoccupazione, inoccupazione,
inattività e residenza o domiciliazione in Veneto) e verifica degli esiti dei colloqui individuali
telefonici con le candidate. I colloqui sono stati svolti con l’obiettivo di verificare i parametri di
ammissibilità e di cogliere la motivazione al corso. Si verifica anche la presenza del requisito
preferenziale della partecipazione a percorsi sull’autoimpiego. Le sei candidate provengono dal
precedente corso “Start up. Mettersi in proprio: Laboratorio di Business Plan”.
L’intervento si inserisce all’interno del progetto “Il Veneto delle Donne:strumenti per la
valorizzazione dei percorsi professionali e la partecipazione al mercato del lavoro” finanziato dal
FSE e dalla Regione Veneto.
Valutati gli esiti delle valutazioni, la motivazione delle candidate, la Commissione decide di
ammettere le 6 candidate indicate in ordine alfabetico:
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n.
1
2
3
4
5
6

COGNOME

NOME

AMATO
BETTELLA
MAHALEAN
RENIERO
SBABO
TRIVELLI

LAURA
SILVIA
CALINA MARIA
CARLA
DONATA
ELENA

ESITO
Idonea

AMMISSIONE
Ammessa

Idonea
Idonea
Idonea
Idonea
Idonea

Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa

Le prime 6 candidate risultano idonee e ammesse.
Il presente verbale, composto da 2 pagine, viene letto approvato e sottoscritto in data
04/05/2021.
Cornedo Vic.no, 04 maggio 2021
Per Studio Progetto Soc. Coop. Soc.
Referente Servizi per il Lavoro
dott.ssa Giulia Pianezzola
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