FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
DGR 1311 del 10 settembre 2018

LINEA 4 – DONNE IN PRIMA LINEA
Progetto FABWOMAN (cod. 4358-0001-1311-2018)
Percorso “CREA IL TUO LAVORO E LA TUA IMPRESA DIGITALE”
SCADENZA 31 MAGGIO 2019
Destinatarie
8 donne disoccupate o occupate (le disoccupate dovranno essere almeno 6) residenti in Veneto. Sarà data
priorità alle disoccupate over 30.
Settore
Il progetto intende promuovere un’occupazione femminile sostenibile e di qualità, agendo sull'aggiornamento e
l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-specialistiche delle donne coinvolte. Nello specifico, la
proposta progettuale intende perseguire l’obiettivo di ampliare il ventaglio di competenze delle destinatarie per
favorirne l’inserimento e la permanenza in un mercato del lavoro sempre più digitale.
L’intervento si focalizza sulle tematiche dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità, fornendo ai partecipanti
gli strumenti di base per passare da un’idea imprenditoriale alla sua realizzazione, permettendo di far propri gli
strumenti per la corretta gestione degli aspetti burocratici, organizzativi, fiscali, finanziari, ecc. Grazie alla
realizzazione di questo intervento formativo i partecipanti potranno confrontarsi con le sfide che caratterizzano
un nuovo percorso di impresa, avendo a disposizione una “cassetta degli attrezzi” utile ad affrontare le diverse
situazioni.
Interventi previsti
Inizialmente le candidate potranno usufruire di 2 ore di orientamento di primo livello e 8 ore di orientamento
di secondo livello per elaborare il proprio bilancio di competenze iniziale (v. bando Fase Orientamento). Queste
ore sono disponibili solo per le utenti disoccupate.
Il percorso, totalmente gratuito, sarà il seguente:
a) N. 40 ore di corso “Crea il tuo lavoro e la tua impresa digitale”, durante il quale verranno trattate le
tematiche inerenti l’analisi del contesto competitivo per l’individuazione delle opportunità e delle
criticità, il rapporto con i clienti ed i fornitori, il business model aziendale attraverso la tecnica del
business model Canvas (metodologia design thinking), la redazione del business plan. E’ richiesta la
frequenza di almeno il 70% delle ore d’aula. Al termine del corso è previsto il rilascio di un attestato di
frequenza.
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b) N. 20 ore di consulenza individuale “Dall’idea all’impresa”: quest’attività ha l’obiettivo di assistere le
aspiranti imprenditrici a definire e redigere il Business plan attraverso il supporto di esperti in grado di
assistere singolarmente i futuri imprenditori.
Dopo l’attività formativa e di consulenza le partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore
potranno candidarsi anche agli interventi laboratoriali ed esperienziali “Fablab Woman” (16h) e “Elevator camp”
(16h), durante i quali le loro idee d’impresa potranno essere simulate e presentate a potenziali clienti/partner.
La sede delle attività sarà Mestre (VE).
Tempistiche e scadenza per la domanda
- Entro il 31 maggio 2019 sarà possibile candidarsi per effettuare i colloqui di selezione, che verranno
programmati entro il 5 giugno 2019;
- Gli esiti delle selezioni verranno comunicati tramite mail alle singole candidate il 6 giugno 2019 alle ore 18.00
ed il percorso prenderà avvio non prima del 10 giugno 2019. Gli stage saranno avviati al termine delle attività
formative e laboratoriali.
Iscrizioni
1. SOLO PER LE DISOCCUPATE: Iscriversi ad un Centro per l’Impiego acquisendo la propria DID (documento
rilasciato dal CPI, validità 6 mesi).
2. Compilare la scheda di iscrizione al progetto disponibile al sito www.formaset.com e inviarla assieme a
Codice Fiscale, copia di un documento d’identità, autocertificazione titolo di studio e Curriculum Vitae a
questo indirizzo mail: fabwoman@formaset.com . Per ulteriori informazioni telefonare allo 041/5067130.
Modalità di selezione
Il colloquio individuale sarà prevalentemente di carattere motivazionale. Oggetto del colloquio sarà anche l’idea
d’impresa (innovatività e fattibilità) della candidata.
Il colloquio si potrà svolgere presso la sede del capofila o di uno dei partner, in tutto il territorio regionale, a
seconda delle esigenze del candidato; l’appuntamento verrà concordato telefonicamente o tramite e-mail.
L’ammissione al progetto avverrà in base al giudizio insindacabile e inappellabile del selezionatore.

Partner operativi e di rete
CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO, CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO, ORDINE CONSULENTI
DEL LAVORO DI VENEZIA, COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI DEL VENETO
KID PASS SRL - MIKRO KAPITAL S.P.A. - RETICA SAS

ISO 9001:2015 cert. 5673/2
servizi di progettazione e realizzazione di attività formative di
aggiornamento
professionale, orientamento e politiche attive al lavoro

