POR FSE Regione Veneto 2014/2020 –Asse I –Occupabilità – Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione DGR n. 526 del 28/04/2020 – “Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei
percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro”. Progetto 69-0001-526-2020

La Fondazione Centro Produttività Veneto promuove un percorso di formazione gratuito in
modalità online denominato:

DIGITAL STORYTELLING:
L’ARTE DELLA NARRAZIONE A SUPPORTO
DELL’IMPRESA
(FRV 21397)
Il percorso si rivolge a 6 aspiranti imprenditrici disoccupate con un’idea imprenditoriale.
L’obiettivo di queste 12 ore è spiegare le strutture basi dello Storytelling e il loro potere
nell’influenzare percezioni e decisioni e consentire l’approfondimento del tema del racconto
d’impresa e la sua declinazione digitale.
COMPETENZE
Durante il percorso le partecipanti impareranno quali sono i principi alla base dello Storytelling
e perché questo modo di raccontarsi possa avere effetti positivi nel comunicare se stessi e/o la
propria impresa. Conosceranno inoltre alcune tecniche di costruzione e di scrittura tipiche dei
contenuti digitali di successo
CONTENUTI
 Lo Storytelling per raccontare se stesse e i propri progetti
 Come studiare il pubblico per capire cosa scrivere
 Come scrivere sui Social Network grazie alle formule dello Storytelling
L’intervento, si inserisce all’interno del progetto “Post covid-19: ricominciare dalle donne”
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto. Nel corso dell’ultimo giorno è
prevista la presentazione da parte di ogni singola partecipante della propria idea d’impresa di fronte
ad un piccolo pubblico composto da imprenditrici, consulenti e potenziali finanziatori

”

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà a Vicenza in modalità FAD nelle seguenti date:
2.12.20 dalle 9.00 alle 13.00/14.00-16.00
09.12.20 dalle 9.00 alle 13.00/14.00-16.00
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso si rivolge a 6 aspiranti imprenditrici disoccupate con un’idea imprenditoriale ben
strutturata. Requisito preferenziale sarà aver frequentato percorsi sull’autoimpiego e
l’automprenditorialità ed avere un’idea d’impresa strutturata
Il percorso è gratuito in quanto finanziato dalla Regione del Veneto e dal Fondo Sociale Europeo.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devonoinviare via mail o
consegnare a mano la domanda di partecipazione (allegata) entro il 25 Novembre presso
la Fondazione Centro Produttività Veneto via Montale 27 36100 Vicenza, mail:ghiotto@cpv.org
Un'apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà i parametri di ammissibilità
(vedi requisiti di ammissione) e valuterà le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo.
Farà fede la data di arrivo/consegna dell'allegato 1 -domanda di partecipazione. Verrà tenuta in
considerazione la coerenza del fabbisogno espresso dal candidato rispetto al percorso. Non è
richiesto uno specifico titolo di studio.
L’incontrodi presentazionesarà concordato con le candidate nelle giornate immediatamente
successive alla data di scadenza della presentazione della domanda, e si svolgerà presso la
Fondazione Centro Produttività Veneto in via Montale 27 a Vicenza.
Il percorso è finanziato dal progetto FSE “Post Covid-19: ricominciare dalle donne. La partecipazione
al percorso è gratuita la frequenza obbligatoria.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
 Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)
 per i candidati disoccupati: DID Dichiarazione di Immediata Disponibilità (ottenibile presso il
Centro per l’Impiego di competenza territoriale)
 fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità
 fotocopia fronte/retro del codice fiscale
 fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadine extracomunitarie)
INFORMAZIONI
Fondazione Centro Produttività Veneto
Via Montale, 27 36100 Vicenza tel. 0444-1933186/960500e-mailghiotto@cpv.orgwww.cpv.org

”

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Corso BUSINESS MODEL CANVAS (CODICE PROGETTO 69-0001-526-2020 ) Ed. 1
Vicenza (FRV 21381)
Il sottoscritto
Nato il_________________a_________________________Prov.(

)

chiede di essere ammesso alla selezione per il percorso sopra indicato. A tal fine comunica:

 di essere residente in Via/Piazza

n

di

C.A.P.

Telefono

nel comune

Prov. (

)

Cell.

e-mail

 di essere in possesso del seguente titolo di studio

_____________________________

Dichiara inoltre:
di essere occupato
di essere inoccupato (non aver mai lavorato) dal
di essere disoccupato dal

oppure

Iscritta alle liste di collocamento da__________

e di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;
HA MAI PARTECIPATO DI ALTRI PERCORSI DI SUPPORTO ALL’AVVIO DI IMPRESA?
Si

No

Se si, quando?

Ricorda con quale ente?

DESCRIVA BREVEMENTE LA SUA IDEA D’IMPRESA:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
MOTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Documenti da Allegare
Copia

Copia

DID per disoccupati

Altro

Documento di

Codice fiscale

(Dichiarazione di Immediata

(specificare)

identità

Disponibilità, documento
rilasciato dal Centro per
l’Impiego)

I dati forniti con il presente modulo verranno trattati ai sensi della Legge 196/2003
L'intervento è finanziato e gratuito per le partecipanti: inviare la domanda di ammissione completa
di allegati entro i termini previsti e i riferimenti specificati nel bando di selezione.
Luogo e data

Firma______________________________

”

