INCONTRO DI PRESENTAZIONE/SELEZIONE
“ORIENTAMENTO INDIVIDUALE ALL’IMPRENDITORIALITA’”
Il 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), si propone di aumentare l’occupazione femminile ed
incrementare la permanenza delle donne nel mercato del lavoro con particolare attenzione alla
riqualificazione e formazione delle donne disoccupate/ inattive ed alla diffusione della cultura
d’impresa per favorire l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità.
La Fondazione Centro Produttività Veneto, nell’ambito dei percorsi di formazione per
l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità previsti dal progetto, promuove a Vicenza degli incontri
gratuiti di orientamento all’imprenditorialità collegati ai percorsi sull’autoimpiego e
l’autoimprenditorialità ed alle attività di laboratorio e di consulenza previste dal progetto

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE
30 SETTEMBRE 2020 (Rif .FRV 21363)
OBIETTIVI
L’intervento si svolge in collaborazione con esperti consulenti e con la Camera di Commercio di
Vicenza attraverso lo Sportello Primo orientamento impresa (POI)
I colloqui di orientamento, sono finalizzati a fornire un primo servizio di analisi dell’idea , di
orientamento sulla forma giuridica, le prime informazioni su procedure amministrative,
burocratiche, sulle agevolazioni regionali e di Microcredito, relative all’avvio delle attività in
proprio di interesse per le singole candidate . I percorsi sono promossi in collaborazione con
Soroptimist Club di Vicenza e l’Associazione Donna chiama Donna
FINANZIAMENTO :
La partecipazione è completamente gratuita perché finanziata dal FSE – REGIONE VENETO
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Gli incontri sono rivolti a 6 donne disoccupate, inoccupate o inattive residenti o domiciliate
nel territorio della Regione del Veneto motivate a mettersi in proprio. Per presentare la domanda
di partecipazione è necessario essere disoccupate e dimostrare il proprio status attraverso
presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per l’Impiego
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono:
1.

iscriversi on line su www.cpv.it

2.

inviare via mail o consegnare a mano la domanda di partecipazione (allegata) entro

e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2020

presso la Fondazione Centro

Produttività Veneto via Montale 27 36100 Vicenza, mail: ghiotto@cpv.org .
L’incontro di presentazione/selezione avrà luogo il 2 ottobre alle ore 10.00 presso la sede della

Fondazione Centro Produttività Veneto. Il calendario degli incontri individuali verrà organizzato
nei giorni immediatamente successivi.
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.
Qualora alla scadenza non si fosse raggiunto un numero sufficiente di candidature, si procederà
ad incontrare le candidature pervenute. Il bando potrà essere prorogato a copertura dei posti
mancanti. Le selezioni saranno considerate valide per l’ammissione anche alle seguenti attività
dei percorsi di formazione per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità collegate alle attività di
orientamento individuale all’imprenditorialità :
PERCORSI
Corso Start up . Mettersi in
proprio: laboratorio di business
planning
Laboratorio : La costruzione del
Business plan
Mentoring per la creazione
d’impresa

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
Ottobre 2020

DURATA

Ottobre 2020

12 ore

Novembre 2020

2 ore a partecipante

60 ore

DOCUMENTI DA PRESENTARE
 Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)


Copia della DID Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento/ricerca di lavoro
rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza



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 e-mail ghiotto@cpv.org www.cpv.org

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

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRI ORIENTAMENTO ALL’IMPRENDITORILITA’(FRV 21363)

La sottoscritta
Nata il _________________a_________________________Prov.(

)

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

 di essere residente in Via/Piazza

n

comune di

C.A.P.

Telefono

nel

Prov. (

)

Cell.

e-mail

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

n

comune di

 di

essere

C.A.P.
in

possesso

del

seguente

nel

Prov. (
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
da__________

oppure

Iscritta alle liste di collocamento

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

Copia
Codice fiscale

DID per disoccupate
(Dichiarazione di Immediata
Disponibilità, documento
rilasciato dal Centro per
l’Impiego)

Altro
(specificare)

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______________________________

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

