IL VENETO DELLE DONNE - DGR n. 526 del 28 aprile 2020
Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro

L1 “Il Filo- L'unione delle competenze per la scienza: nuovi orizzonti al femminile”
Cod. Progetto 6616-0001-526-2020
Il progetto presentato dall'Organismo di Formazione For Action Srls si pone come obiettivo l’aumento
dell'occupabilità delle figure femminili ed il sostegno all'autoimprenditorialità femminile nei settori STEM
attraverso interventi formativi, orientativi, aziendali e di diffusione volti a contrastare gli stereotipi di genere,
incoraggiare l'imprenditoria, favorire pratiche di conciliazione lavoro-famiglia, alfabetizzare all'utilizzo di
strumenti di smart-working. Gli interventi previsti a Bassano del Grappa (VI) sono i seguenti:

RIAPERTURA SELEZIONI
OBIETTIVO REIMPIEGO: Operatrice di produzione con competenze in Smart Manufacturing
La proposta progettuale presentata dall'Organismo di Formazione For Action Srls in partenariato con Cre-ta
FabLab ha la finalità di accompagnare un totale di 8 donne disoccupate e inattive attraverso percorsi rivolti
alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).




Interventi

Numero Destinatarie
Sede del percorso
Selezione

Intervento di formazione: 200 ore
Consulenza per la ricerca attiva di lavoro: 4 ore individuali
Tirocini presso aziende del territorio della durata di 3 mesi (420 ore)

8
FOR ACTION srls, Via SS. Trinità, 8 – Bassano del Grappa (VI)
CRE-TA, Via Cà Baroncello, 6 - Cassola (VI)
RIAPERTURA SELEZIONI: Per riapertura selezioni, lo sportello per le
candidature sarà riaperto dal 06/10/2020 al 26/10/2020. Le candidate
verranno contattate telefonicamente per stabilire un colloquio di selezione e
in data 27/10/2020 la commissione di selezione stabilirà la graduatoria. Le
candidate verranno avvisate dell’esito tramite mail.

APERTURA SELEZIONI
OBIETTIVO AUTOIMPIEGO: Potenzialità dell’imprenditoria Femminile
La proposta progettuale presentata dall'Organismo di Formazione For Action Srls in partenariato con DriWe
srl intende promuovere a 12 disoccupate un intervento di formazione dedicato all'imprenditorialità nel
settore della sostenibilità ambientale.



Interventi




Numero Destinatarie
Sede del percorso

Intervento di formazione: 120 ore
Coaching di gruppo (studio di settore, definizione idea
imprenditoriale, studio di fattibilità): 72 ore
Coaching individuale per il supporto allo sviluppo della propria idea
imprenditoriale: 16 ore
Workshop: incontri con aziende del territorio per la presentazione
della propria idea imprenditoriale: 2 incontri da 4 ore ciascuno
Visita aziendale: visita presso una realtà aziendale di successo

12
FOR ACTION srls, Via SS. Trinità, 8 – Bassano del Grappa (VI)

Selezione

Lo sportello per le candidature sarà riaperto dal 20/10/2020 al 18/11/2020.
Le candidate verranno contattate telefonicamente per stabilire un colloquio
di selezione e in data 19/11/2020 la commissione di selezione stabilirà la
graduatoria. Le candidate verranno avvisate dell’esito tramite mail.

Requisiti per accedere ai percorsi
Donne disoccupate/inattive beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito residenti o domiciliate
nel territorio regionale.
Per presentare la propria candidatura
Inviare una mail con i seguenti documenti in allegato indicando l’intervento di interesse:
 Curriculum Vitae
 Fotocopia Fronte Retro Carta D’identità E Codice Fiscale
 Patto Di Servizio Rilasciato Dal C.P.I.
 Dichiarazione Di Immediata Disponibilità (Did) Rilasciata Dal C.P.I.
 Eventuali evidenze di prestazioni di sostegno al reddito (ASPI–Mini ASPI-NASPI-ASDI-Reddito di
Cittadinanza)
Per gli interventi scrivere a info@foraction.it
Facilitazioni previste
Corso Gratuito finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Per l’attività di tirocinio sarà riconoscibile l’erogazione
alla tirocinante di un’indennità di partecipazione pari a € 350,00 mensili. A carico dell’azienda ospitante dovrà
essere corrisposta alla tirocinante una quota non inferiore a € 100,00 mensili. Tale indennità sarà riconosciuta
solo per le ore effettivamente svolte e solo se la destinataria avrà raggiunto la frequenza di almeno il 75% del
monte ore delle attività formative e del tirocinio, singolarmente considerate.

Parter operativi

Partner di rete

