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FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto intende promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità, che implichi l’aumento dell’occupazione femminile, agendo
sull'aggiornamento e l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico-specialistiche dei diversi soggetti coinvolti, favorendo la crescita del singolo
quale base per la crescita dell’intero tessuto socio-economico. Nello specifico, la proposta progettuale intende perseguire l’obiettivo di ampliare il
bagaglio di competenze delle donne per favorirne l’inserimento e la permanenza in un mercato del lavoro sempre più digitale.
Il progetto risponde a tale obiettivo innanzitutto attraverso la realizzazione di “percorsi taylor made” che favoriranno l’acquisizione, l’aggiornamento
e l’incremento di competenze tecnico-specialistiche e di competenze trasversali attraverso le seguenti attività (variamente combinabili tra loro):
- Orientamento individuale per la valorizzazione e valutazione delle competenze variamente già acquisite (in totale 10h);
- Orientamento di gruppo sulle “Digital skills” (tre edizioni – 8h)
- Interventi formativi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità: ”Crea il tuo lavoro e la tua impresa digitale” (due edizioni – 40h)
- Interventi formativi nei settori digitali da 60h, a scelta: “Web developer”, “Esperta in digital marketing”, “Esperta in manifattura digitale”
- Interventi formativi esperienziali (basati sull'esperienza, sia essa cognitiva, emotiva o sensoriale): “Fabwoman – Fablab woman” (due edizioni – 16h)
- Percorsi di accompagnamento al lavoro dipendente (n. 6 tirocini disponibili, ognuno da 480h)
- Percorsi di accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità (assistenza / consulenza di 20h per 16 destinatarie)
Si prevede inoltre di realizzare un evento moltiplicatore per la promozione delle “STEM in rosa”.
DESTINATARIE
Il progetto si rivolge ad almeno 40 destinatarie, tra cui almeno 30 disoccupate. In particolare,
- donne disoccupate per l’inserimento lavorativo e all'incremento dell’occupabilità delle destinatarie;
- gruppi misti di donne (composti da almeno il 70% di disoccupate) per lo sviluppo di percorsi di carriera professionale.
ATTIVITA’ PREVISTE NELLA FASE DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE
Intervento di ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO (per 30 partecipanti disoccupate – 2h individuali)
Intervento di ORIENTAMENTO DI SECONDO LIVELLO (per 30 partecipanti disoccupate – 8h individuali)

REQUISITI DI ACCESSO
Possono accedere al progetto donne disoccupate, inoccupate o inattive residenti o domiciliate sul territorio regionale, con priorità alla
partecipazione di donne over 30. Ai fini della dimostrazione dello stato di disoccupazione, in base all’articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2015, le
condizioni che definiscono lo stato di disoccupazione sono due:
1. l’essere privi di impiego (componente soggettiva);
2. dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
(componente oggettiva).
MODALITA’ DI CANDIDATURA E SELEZIONE
La domanda di partecipazione va scaricata dal sito www.formaset.com e va consegnata compilata e sottoscritta entro il 31/10/2019 a Formaset
Scarl, Via Torre Belfredo, 13, 30174 Venezia Mestre. E’ possibile inviarla scannerizzata anche all’indirizzo fabwoman@formaset.com .
Successivamente potrà essere richiesta ulteriore documentazione in base allo stato occupazionale (DID, curriculum, dichiarazione di partecipazione a
titolo personale, abstract dell’idea d’impresa, ecc.). Informazioni possono essere richieste al n. 041/5067130.
L’ammissibilità delle domande verrà valutata settimanalmente in ordine cronologico di arrivo e la selezione avverrà, a partire da venerdì 25 gennaio,
ogni venerdì alle ore 10.00 presso la sede di Formaset Scarl, Via Torre Belfredo 13 - 30174 Venezia Mestre, e durerà fino all’eventuale esaurimento
dei posti disponibili. La selezione avverrà in base ad un colloquio di tipo attitudinale e motivazionale.
Le attività di orientamento individuale delle prime allieve selezionate avverranno su appuntamento a partire dal 31 gennaio 2019.
L’eventuale chiusura del bando prima della scadenza per esaurimento dei posti verrà comunicata tramite il sito www.formaset.com

