La Fondazione Centro Produttività Veneto promuove a Vicenza, in collaborazione con la
Camera di Commercio di Vicenza, Soroptimist Club di Vicenza, l’Associazione Donna chiama
Donna onlus, un percorso gratuito di formazione e accompagnamento al lavoro per donne
disoccupate/inoccupate finanziato dal Fondo Sociale Europeo dal titolo:

LE COMPETENZE DIGITALI ED IMPRENDITIVE PER UN
LAVORO SMART Ed.2 Vicenza Rif Frv 21420
Questo percorso intende sostenere le partecipanti nella definizione del percorso lavorativo,
nell’analisi e nella valorizzazione delle competenze professionali, digitali ed imprenditive
possedute, nell’accompagnamento al lavoro. In particolare il percorso consentirà di:


facilitare il superamento di disagi e di difficoltà psico-sociali legate al percorso
formativo/professionale;



acquisire gli strumenti e metodi di ricerca attiva del lavoro e pianificare azioni utili al
raggiungimento dell’obiettivo professionale;



conoscere le nuove forme di organizzazione della produzione e del lavoro e le
caratteristiche dei lavori “ibridi”;



acquisire competenze digitali e di smart working ;



migliorare la propria autostima;



orientare su possibile scelte, anche di autoimprenditorialità

L’intervento, si inserisce all’interno del progetto “POST COVID 19 : ripartire dalle donne”
finanziato dalla Regione Veneto e dal FSE ( DGR 526 – Il Veneto delle donne . Strumenti per la
valorizzazione dei percorsi professionali e la partecipazione al mercato del lavoro). Il progetto,
finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione del Veneto, promuove attività finalizzate a
favorire l’occupazione femminile, trasferendo competenze imprenditive utili sia al lavoro
autonomo che a quello dipendente con particolare attenzione alla riqualificazione e formazione
delle donne nel mercato del lavoro
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO
Attività individuale di ORIENTAMENTO E BILANCIO DELLE COMPETENZE

4 ore
64 ore

Corso di FORMAZIONE E LABORATORIO SULLE COMPETENZE DIGITALI PER IL LAVORO

Elevator Camp per l'acquisizione e lo sviluppo di competenze digitali ed
imprenditive

12 ore

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà in modalità da remoto ( DCPM 3 Novembre 2020 e successivi) nei mesi di
Febbraio – Marzo 2021 indicativamente dal lunedì al venerdì., salvo diverse indicazioni
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso coinvolgerà 6 donne disoccupate*, inoccupate e inattive residenti o domiciliate
nel territorio della Regione del Veneto.

si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori
il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” (per i lavoratori dipendenti il limite è pari a €
*Ai sensi della Circolare Anpal n.1/2019”…

8.145 annui; per lavoratori autonomi il limite esente da imposizione fiscale è, solitamente,
quantificabile in € 4.800 annui.”
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono:
1.
2.

iscriversi on line su www.cpv.it
inviare via mail (ad uno degli indirizzi sottoriportati) o consegnare a mano la
domanda di partecipazione (allegata) entro e non oltre il giorno 16 Febbraio 2021
presso la Fondazione Centro Produttività Veneto via Montale 27 36100 Vicenza
mail: ghiotto@cpv.org; massignan@cpv.org; tomba@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 dalla candidata rispetto al percorso. Non è
richiesto uno specifico titolo di studio.
Per la selezione delle partecipanti sono previsti colloqui individuali , sempre da remoto, il giorno
18 Febbraio 2021 . Verrà comunicato alle candidate orario ed il link di collegamento per la
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piattaforma utilizzata. Qualora alla selezione non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti
previsto per l’avvio del corso, si procederà ad incontrare le candidature pervenute ed il Bando si
considererà automaticamente prorogato per individuare le candidate mancanti.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IL GIORNO DELLA SELEZIONE


Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)



Certificazione attestante lo stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego di
competenza territoriale (DID Dichiarazione di immediata disponibilità o altra certificazione )



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. 0444-9605001933186 (Riferimenti : Valeria Ghiotto- Elisa Massignan- Carlotta Tomba) mail
ghiotto@cpv.org;massignan@cpv.org;tomba@cpv.org
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERCORSO LE COMPETENZE DIGITALI
ED IMPRENDITIVE PER UN LAVORO SMART Ed. 2 Vicenza

Rif FRV 21420

La sottoscritta
Nata il _________________a_________________________Prov.(

) CF____________________________

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

 di essere residente in Via/Piazza

n

di

C.A.P.

Telefono

nel

Prov. (

comune

)

Cell.

e-mail

 (da compilare solo se diverso dalla residenza)
di essere domiciliata in Via/Piazza

n

C.A.P.

Prov. (

nel comune di

)

 di essere in possesso del seguente titolo di studio
Consapevole di quanto previsto dagli art 75-76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base
di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla
formazione e usi di atti falsi, sotto la propria responsabilità DICHIARA :
di essere inoccupata (non aver mai lavorato) dal
di essere non occupata 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;
MOTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO:
....................................................................................................................................................................................................
Documenti da Allegare
Copia
Documento di
identità
Autorizzo 

Copia

DID (Dichiarazione di immediata
disponibilità o altra certificazione
rilasciato dal Centro per l’Impiego)

Codice fiscale

Altro
(specificare)

Non autorizzo 

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi dell’art 13 D.lgs 196/2003 ed art 13
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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______________________________
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