Progetto

INNOVAZIONE: SOSTANTIVO FEMMINILE
FSE 4940/2/254/2016

Fondo Sociale Europeo in Sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
POR 2014-2020- Ob. “Investimenti a favore della crescita e del’occupazione”

BANDO DI SELEZIONE “DIGITAL SKILLS”

PERCORSI DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E FORMAZIONE
PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE FEMMINILE IN AMBITO DIGITALE E DEI SERVIZI INNOVATIVI

Scadenza presentazione domande:

30 aprile 2018
OBIETTIVI
Il progetto Innovazione: sostantivo Femminile ha la finalità principale di favorire e sviluppare
l’occupazione femminile, realizzando interventi che offrano nuove e qualificate opportunità di lavoro
riducendo il gap di genere. Il progetto prevede la realizzazione di diverse attività di orientamento
e formative finalizzate a rafforzare o accrescere competenze professionali in ambito digitale e
dei servizi innovativi.
ATTIVITÀ
Le partecipanti selezionate vengono prese in carico dalla figura dell’operatore di orientamento che
effettua l’analisi della condizione di transizione e definisce con loro un percorso di crescita personale
e professionale all’interno del progetto, formalizzando il Piano di Azione Individuale (PAI).
Il PAI (durata 4 ore) è propedeutico all'ammissione dei percorsi formativi, in base ai relativi posti
disponibili, promossi all'interno del progetto Innovazione: sostantivo femminile di seguito indicati.

Percorsi mirati a favorire l'occupazione femminile (per donne disoccupate)
Orientamento individuale per definizione PAI (attività individuale)
Personal Branding. La ricerca del lavoro 2.0 (percorso di gruppo)
Innovation Design Thinking (percorso di gruppo)
Social Media Marketing (percorso di gruppo)

Durata:
ore
4
8
20
16

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
Il calendario degli incontri individuali sarà concordato tenendo in considerazione le esigenze delle
beneficiarie.
I percorsi di gruppo si svolgeranno secondo il calendario che sarà programmato in vista della
partenza del percorso.
La frequenza è obbligatoria.
SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione scarl sede di Verona, Corso Porta Nuova 96, Verona
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
L’attività è rivolta a:
14 donne disoccupate residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto e in possesso
della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego) o di altra
attestazione formale di disoccupazione.
Le partecipanti saranno tenute a dimostrare la sussistenza e permanenza della condizione di
disoccupazione per l’intera durata dei percorsi.
Titolo di studio minimo richiesto: Diploma.
Tenuto conto che al momento è ancora in essere l’iniziativa Garanzia Giovani, sarà data priorità alle
candidate con età superiore o uguale a 30 anni.
Le cittadine straniere non comunitarie devono essere in regola con il permesso di soggiorno.
FINANZIAMENTO
La partecipazione è completamente gratuita perché finanziata dal FSE – Regione Veneto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono entro il 30 aprile 2018:
1. iscriversi on line su www.t2i.it
2. e inviare i documenti richiesti via mail a info.verona@t2i.it indicando nell'oggetto
“Candidatura DIGITAL SKILLS – Innovazione Sostantivo Femminile”:
- l'ALLEGATO 1 con gli altri documenti indicati
- la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
- copia della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego)
Le selezioni si terranno giovedì 3 maggio 2018 alle ore 10.00 presso la sede di T2I di Verona in
Corso Porta Nuova 96. In quell'occasione, durante i colloqui individuali, a pena di esclusione, sarà
necessario consegnare gli originali della documentazione richiesta. Ciascuna candidata è tenuta a
presentarsi alla selezione il giorno indicato senza ulteriori avvisi. Un'apposita commissione, il cui
giudizio è insindacabile, verificherà i parametri di ammissibilità (vedi requisiti di ammissione) e la
coerenza del fabbisogno espresso dalla candidata rispetto alle azioni previste.
Qualora, alla scadenza, non fossero arrivate sufficienti candidature si procederà comunque alla
selezione delle domande pervenute, in modo da rispondere tempestivamente ai bisogni delle
candidate selezionate. In questo caso il bando potrà essere prorogato per individuare le candidate
mancanti.
Le selezioni saranno considerate valide anche per l'ammissione ad altre eventuali proposte formative
successive previste sul progetto “Innovazione: sostantivo femminile”, in linea con i loro fabbisogni.
CONTATTI
T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione
sede di Verona c/o Camera di Commercio
Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona
tel. 045/87 66 940 info.verona@t2i.it www.t2i.it
L'intervento rientra nell'ambito del progetto INNOVAZIONE: SOSTANTIVO FEMMINILE cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato
nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di
sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione N. 570 DEL 17/05/2016.

