
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 attraverso la realizzazione di "percorsi taylor made" che favoriranno l'acquisizione e/o l'aggiornamento di competenze 

tecnico-specialistiche e di competenze trasversali attraverso le seguenti attività (variamente combinabili a seconda delle esigenze): 

- Coaching per la valorizzazione e valutazione delle competenze 

- “Verso Impresa”: interventi formativi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità 

- “Verso il lavoro”: interventi formativi per l'acquisizione di competenze in settori digitali (web developer, digital marketing, manifattura digitale) 

- Interventi formativi esperienziali (elevator camp), che privilegiano metodologie esperienziali e di gestione/valorizzazione delle emozioni 

- Percorsi di accompagnamento al lavoro dipendente (tirocinio) 

- Percorsi di accompagnamento all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità (consulenza per l’elaborazione del business plan) 

- Possibilità di richiedere il “voucher di connessione” del valore massimo di €250,00 per agevolare l’inserimento lavorativo in modalità smartworking 

- Interventi per la promozione delle “STEM in rosa” presso scuole superiori (rivolti a studentesse) 

 
 

DESTINATARIE E REQUISITI DI ACCESSO 
 

Il progetto si rivolge a 64 donne disoccupate o inattive residenti/domiciliate sul territorio regionale (24 posti per il percorso “Verso l’Impresa” e 40 per quello 

“Verso il Lavoro”). L'intervento di coaching individuale, di 10 ore, è rivolto ad un totale di 40 destinatarie interessate al percorso "Verso il Lavoro". 

 
 

ATTIVITA’ PREVISTE NELLA FASE DI COACHING INDIVIDUALE - Adeguamento ai fabbisogni del mondo del lavoro 
 

L'attività di coaching, della durata di 10 ore individuali, è rivolta alle 40 destinatarie interessate al percorso "Verso il Lavoro" ed è propedeutica a supportare le 

destinatarie disoccupate per il futuro inserimento lavorativo (o in tirocinio), fornendo elementi utili ad inquadrarne la collocazione in azienda e ad orientarle 

alle attività da svolgere durante il percorso di tirocinio o di ricerca di impiego. 

Tali attività si svilupperanno attraverso l'individuazione di una serie di task che coach e destinataria dovranno programmare e sviluppare congiuntamente, 

individuando anche delle azioni pratiche di follow-up finalizzate ad un orientamento puntuale al ruolo. L'obiettivo è quello di aiutare il destinatario ad 

individuare le proprie ambizioni e prospettive di crescita professionale, fornendo elementi utili per inquadrare una propria collocazione nei ruoli aziendali e/o 

ulteriori percorsi di approfondimento o formazione. 

L'attività potrà essere realizzata prima, durante e/o dopo la scelta del percorso formativo e consentirà di rafforzare - dal punto di vista operativo ma anche 

motivazionale - il percorso di apprendimento e di orientare la destinataria verso quegli ambiti lavorativi in cui esso ha una maggiore probabilità di inserimento. 

L'intervento si articolerà in tre fasi: 

I fase: Analisi dei bisogni del destinatario e formulazione e definizione degli obiettivi da raggiungere; 

II fase: Ricostruzione della storia personale con particolare riferimento all'approfondimento della storia formativa e lavorativa del destinatario. 

III fase: Messa a punto del progetto personale fondato sulla valorizzazione delle risorse personali in una prospettiva sia di ricostruzione del pregresso ma anche 

di valutazione delle risorse di contesto e specificazione del ruolo che possono svolgere. 
 

MODALITA’ DI CANDIDATURA  E SELEZIONE 
 

La domanda di partecipazione va scaricata dal sito www.formaset.com e va consegnata compilata e sottoscritta entro il 30 aprile 2021 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 lunedì 5 ottobre, ogni 

lunedì alle ore 9.00 presso la sede di Formaset Scarl o presso la sede di uno dei partner operativi, e durerà fino all’eventuale esaurimento dei posti 

disponibili. La selezione avverrà in base ad un colloquio di tipo attitudinale e motivazionale, e comporterà un giudizio di idoneità/non idoneità.  

Le attività di coaching individuale delle prime allieve selezionate avverranno su appuntamento a partire da giovedì 8 ottobre 2020. 

L’eventuale chiusura del bando prima della scadenza per esaurimento dei posti verrà comunicata tramite il sito www.formaset.com 
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Domanda di partecipazione 

 
Richiesta di partecipazione e dati anagrafici 

 
...l... sottoscritto/a ............................................................………………………….................... (Cognome Nome). 
Sesso M |__| F |__| 
nato/a a....................................………(Comune)………………........... (Provincia)…………..…..(Stato)..…………. 
il |__|__|__|__|__|__|__|__| (gg/mm/anno) 
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
       fa domanda di partecipazione al progetto: 
 

L1 – FABWOMAN PER IL RILANCIO ECONOMICO 
DGR 526/2020 - Progetto  4358-0001-526-2020 

 
 Percorso “Verso l’impresa” (autoimpiego: Intervento “Crea il tuo lavoro e la tua impresa digitale”) 

 
 Percorso “Verso il lavoro” (lavoro dipendente - Indicare l’intervento preferito 

___________________________________________________________________________________) 

 
Al riguardo dichiara: 

 

- di avere la cittadinanza …………………………………………………………………………….…………. 
 
- di risiedere in: 
Via/Piazza ....………………………...........................................................……….... n° ....…...... 
Località .........................................………………………......….......................………....…….…. 
Comune ........................................................................………………………....................……. 
C.A.P. ........................ Provincia .............................................….......…….. 
Tel. Abitazione ......../.......................Telefono cellulare ……./…..…….…… 
Eventuale altro recapito telefonico .……/……….………………) 
E-mail ……………………………………………………………………….. 
 
- di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio): 
Via/Piazza ..............................…………...........….......………………………..n° ..........….. 
Località ......................................…………......…....……...................………………..…….. 
Comune .......................................………….......…........................……..............…………. 
C.A.P. .……….............. Provincia.....….....……….…………………………..………………. 
Tel. Abitazione……...../…….……........Eventuale altro recapito telefonico .……/…...…….) 
 
- di essere a conoscenza dei contenuti del bando pubblico di selezione e di essere disponibile a partecipare ai 

percorsi previsti dal progetto L1 – FABWOMAN PER IL RILANCIO ECONOMICO - DGR 526/2020 - Progetto  
4358-0001-526-2020 promosso da Formaset Scarl in qualità di ente Capofila; 

 
di essere consapevole che: 
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- la presente dichiarazione di disponibilità a partecipare al progetto non impegna in alcun modo Formaset Scarl 
e/o i partner a inserire il/la candidato/a nelle attività del progetto;  

 
- sulla base della presente dichiarazione di disponibilità e dei documenti allegati richiesti, l’Ente Formaset Scarl, 

convocherà i candidati ritenuti in possesso dei requisiti e delle competenze idonee alla partecipazione al 
progetto, per illustrare le attività previste dal progetto e verificare in sede di colloquio, a suo insindacabile 
giudizio, che i requisiti e le competenze dichiarate siano effettivamente adeguate a quelle richieste per la 
realizzazione delle attività del progetto, acquisendo solo in tal caso l’effettiva adesione del/della candidato/a al 
progetto;  

- l’attività progettuale si svolgerà nei luoghi e con le modalità indicati dall’Ente Capofila o dai partner;  
- ai sensi della vigente legislazione sulla privacy, il titolare del trattamento dei dati è Formaset scarl; i dati 

personali saranno trattati per la finalità della partecipazione alle attività del progetto in oggetto ai sensi della 
DGR. n. 526/2020. Il partecipante inoltre è consapevole che i dati forniti potranno essere comunicati ad ulteriori 
soggetti pubblici o privati, secondo normativa vigente, quando la comunicazione sia necessaria per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per l’attuazione del progetto in oggetto. I dati, il cui 
conferimento è facoltativo, verranno trattati nel rispetto della normativa soprarichiamata con il supporto di mezzi 
cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. I 
dati personali, raccolti e conservati in banche dati di Formaset, sono trattati da dipendenti e/o collaboratori del 
titolare del trattamento in qualità di incaricati. Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati 
per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in 
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Formaset non può farsi carico 
della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento delle informazioni personali al di 
fuori del proprio controllo. Voi potrete in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 e ss. del D.Lgs. 
196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei 
Vostri dati, nonchè opporVi al loro utilizzo per le finalità qui indicate. Titolare dei sopraindicati trattamenti è 
Formaset Scarl con sede a Mestre VE - Via Torre Belfredo, 13 - tel. 0415067130 - fax 0415067129 mail: 
info@formaset.com 

 
La nostra privacy policy è reperibile all’indirizzo www.formaset.com  

 
ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI OBBLIGATORI (pena l’esclusione)  
 

- Questionario conoscitivo per preadesione (allegato A); 
- Documento di identità e codice fiscale 
- DID (in caso di disoccupata) 
 

 

 
 
____________, il ___/___/___  
 
 
 
Firma per esteso e leggibile per domanda di partecipazione  

 
___________________________________________________________ 

 

 
Firma per presa visione della privacy policy dell’ente su www.formaset.com  
 

____________________________________________________________ 
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Questionario (all. A) 
 

1. Qual è il suo titolo di studio più elevato? 
 Nessun titolo  
 Licenza elementare  
 Licenza media inferiore  
 Diploma di scuola superiore di 2-3 anni che non consente l’iscrizione all’università  
 Diploma di scuola superiore di 4-5 che consente l’iscrizione all’università  
 Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore Industrie Artistiche, Accademia di Arte Drammatica, Perfezionamento Accademia di 

Danza, Perfezionamento Conservatorio, perfezionamento Istituto di Musica Pareggiato, Scuola di Interpreti e Traduttori, Scuola 
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica  

 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (vecchio ordinamento)  
 Laurea triennale (nuovo ordinamento)  
 Master post laurea triennale (o master di I livello)  
 Laurea di durata superiore ai tre anni (diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica nuovo ordinamento)  
 Master post laurea specialistica o post laurea vecchio ordinamento (o master di secondo livello)  
 Specializzazione post laurea (specialistica) 
 Dottorato di ricerca 

 

2. Oltre al titolo precedente possiede qualcuno dei seguenti titoli? 
(possibili più risposte) 
 Qualifica professionale di primo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
 Qualifica professionale di secondo livello, eventualmente conseguita anche tramite apprendistato 
 Certificato di Tecnico superiore (Ifts) 
 Diploma di specializzazione 
 Abilitazione professionale 
 Patente di mestiere 
 Nessuno dei precedenti 
 

3 Come è giunto a conoscenza dell’intervento? 

(indicare una sola risposta) 
 Dalla lettura di manifesti o depliant di pubblicità dell’intervento 
 Attraverso la navigazione su internet 
 Dalla lettura della stampa quotidiana 
 Da spot radio/televisivi di pubblicità dell’intervento 
 Recandosi presso il Centro Informagiovani 
 Recandosi presso il Centro pubblico per l’impiego 
 Recandosi presso agenzie private per il lavoro (agenzie interinali, agenzia di ricerca e selezione, agenzie di intermediazione, 

agenzie outplacement) 
 E’ stato informato telefonicamente o per lettera dalla struttura che ha organizzato l’intervento 
 Da informazioni acquisite presso la Regione/Provincia/Comune (uffici informazioni, call center, numero verde, fiere, etc. ..) 
 Dall’Agenzia del lavoro regionale 
 Dagli insegnanti della scuola o dai docenti dell’università 
 Da amici e conoscenti 
 Da parenti 
 Dall’azienda presso cui lavora/va 
 Da sindacati e associazioni di categoria 
 Dal suo consolato/ambasciata 
 Altro (specificare) ................................................................………………………………………………… 

 

4. Quale è il motivo principale che l’ha spinta a richiedere la partecipazione all’attività? 
 L’attività le sembra il naturale completamento del suo percorso d’istruzione 
 Ritiene non adeguate le competenze tecnico/professionali acquisite durante il suo percorso d’istruzione 
 Trovare lavoro 
 Ha del tempo libero 
 Proviene da un periodo di inattività e vuole inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro 
 Partecipano all’attività suoi amici o conoscenti 
 Interesse personale nei confronti degli argomenti dell’attività 
 Aggiornamento/arricchimento delle proprie competenze/conoscenze 
 Il corso da luogo a punteggio utile ai fini della carriera lavorativa 
 Il corso prevede rimborsi spese/piccola borsa di studio 
 Altro……………………………………………………………………………………………….. 
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5. Nel passato ha frequentato un corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo? 
Si � No � 
Se si, ricorda in che anno lo aveva iniziato?……….  
Ed il titolo e l’ente organizzatore?........................................................................................................................................................... 
 

6. Attualmente sta svolgendo un tirocinio? 
Si � No � 
 

7. Qual è la Sua attuale condizione professionale prevalente? Ovvero lei si considera 
(indicare una sola risposta) 
 In cerca di prima occupazione (compilare la Sezione A) 
 Disoccupato o iscritto alle liste di mobilità (compilare la Sezione C) 
 Inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio civile, altro) (compilare la Sezione E) 

 
 

SEZIONE A  
IN CERCA DI PRIMA OCCUPAZIONE 

 
1.Da quanto tempo cerca lavoro? 
 da meno di 6 mesi  
 da 6 a 12 mesi  
 da 13 a 24 mesi  
 da oltre 24 mesi  

 

2.E’ iscritto ad un Centro per l’impiego? Si □ No □ 
Se si :da ………………..(indicare mese e anno) 
 

3. Nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro? (come ad esempio, 

presentazione 
domande di assunzione, richiesta ad amici/parenti informazioni su possibili lavori, contatti con servizi pubblici o 
privati di collocamento, ecc.) 1. Sì � 2. No � 

 

4. Attualmente, cerca un lavoro? 
1. Sì � 2. No � 
 

5. La scorsa settimana ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha 
ricavato o ricaverà un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente 
presso la ditta di un familiare 
1. Sì � 2. No � 
 

6. Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare? 
 Sì, entro 2 settimane � 
 Sì, dopo 2 settimane � 
 No � 

 

7. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare? 
Euro ……………………… 
 

 
         FIRMA   ______________________                       
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SEZIONE C - DISOCCUPATO O ISCRITTO LISTE DI MOBILITA’ 

 
1.E’ iscritto alle liste di mobilità? Si □ No □ 
 

2. Da quanto tempo è disoccupato? 
 da meno di 6 mesi 
 da 6 a 12 mesi 
 da 13 a 24 mesi 
 da oltre 24 mesi 
 

3.E’ iscritto ad un Centro per l’impiego? 
Si � No � 
Se si :da ………….………..(indicare mese e anno) 
 

4. In relazione all'ultimo lavoro svolto, di che tipo di lavoro si trattava? 
(Fare riferimento all’esperienza di lavoro precedente alla condizione di disoccupazione) 
 a. Alle dipendenze 
 b. Autonomo 
 

5. Che tipo di contratto aveva? 
 Contratto a tempo indeterminato 
 Contratto a tempo determinato a carattere non stagionale  
 Contratto a tempo determinato a carattere stagionale  
 Contratto di formazione e lavoro  
 Contratto di inserimento  
 Contratto di apprendistato  
 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa /a progetto  
 Contratto di collaborazione occasionale  
 Contratto di associazione in partecipazione  
 Nessun contratto perché lavoratore autonomo  
 Nessun contratto perché coadiuvante in un’impresa famigliare  
 Era in Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIG)  
 Era in Cassa integrazione guadagni straordinaria(CIGS)  
 Altro (specificare)  
 

6. Svolgeva il suo lavoro: 
 A tempo pieno (full-time) 
 A tempo parziale (part-time) 
 

7. Nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro (come ad esempio, presentazione 

domande di assunzione, richiesta ad amici/parenti informazioni su possibili lavori, contatti con servizi pubblici o privati di collocamento)? 
1. Sì � 2. No � 

 

8. Attualmente, cerca un lavoro? 
1. Sì � 2. No � 

 

9. La scorsa settimana ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà 
un guadagno o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
1. Sì � 2. No � 
 

10. Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare? 
 Sì, entro 2 settimane  
 Sì, dopo 2 settimane  
 No  
 

11. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare? Euro ………………… 

           

         FIRMA   ______________________                        
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SEZIONE E – INATTIVI 
 

1. Nelle quattro settimane scorse ha effettuato azioni di ricerca di lavoro (come ad esempio, presentazione 

domande di assunzione, richiesta ad amici/parenti informazioni su possibili lavori, contatti con servizi pubblici o privati di collocamento, 
ecc.)? 1. Sì � 2. No � 

 
2. Attualmente, cerca un lavoro? 
1. Sì � 2. No � 
 

3. La scorsa settimana ha svolto almeno un’ora di lavoro? Consideri il lavoro da cui ha ricavato o ricaverà un guadagno 

o il lavoro non pagato solo se effettuato abitualmente presso la ditta di un familiare 
1. Sì � 2. No � 
 

4. Sarebbe immediatamente disponibile a lavorare? 
 Sì, entro 2 settimane - vai alla domanda 6 
 Sì, dopo 2 settimane - vai alla domanda 6 
 No - vai alla domanda 5 e quindi alla 6 

 

5. Per quale motivo non cerca lavoro ? (solo se ha risposto No alla domanda 4.3) 
 per problemi fisici e di salute 
 per impegni familiari 
 perché inizierò a cercare lavoro dopo l’intervento a cui vorrei partecipare 
 perché dopo l’intervento inizierò a lavorare presso parenti/amici 
 per mia scelta 
 

6. Qual è il guadagno minimo mensile (netto) per il quale sarebbe disposto a lavorare? Euro ………………… 

             
          

FIRMA   _____________________                             


