Fondo Sociale Europeo in Sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale POR 2014-2020
Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” - Progetto 4940-0001-1311-2018
(Ente Capofila: T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL)

La Fondazione Centro Produttività Veneto promuove a Vicenza un percorso gratuito di
formazione rivolto a donne disoccupate e occupate, finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

TEATRO D’IMPRESA GRATUITO (PEV 20897)

ALLENA IL CAMBIAMENTO:
il teatro d’impresa tra risoluzione dei problemi e
sviluppo della creatività per il lavoro
Il progetto S.F.I.D.A.R.E. (Strumenti e Formazione Innovativi per Donne che Affrontano il mercato
in Rapida Evoluzione) si propone di sostenere e migliorare l’occupabilità femminile, realizzando
attività di orientamento e percorsi di formazione per donne che sviluppino:
-

competenze tecnico-specialistiche che favoriscano l’inserimento e la permanenza nel
mercato del lavoro sempre più digitale;

-

life skills ovvero competenze trasversali mirate a migliorare: la prese di decisioni, la
comunicazione assertiva, la risoluzione di problemi, lo sviluppo della creatività e la capacità
di fare squadra.

IL CORSO
Le competenze di risoluzione di problemi (problem solving), intesa come capacità di analizzare
e interpretare elementi utili all’identificazione e all’applicazione di efficaci soluzioni, unita alla
creatività, che orienta la ricerca di soluzioni originali ed efficaci, sono elementi centrali in un
mercato del lavoro in continuo cambiamento. Viene richiesta, allora, creatività nel saper
reinventare il proprio profilo professionale ed essere quindi in grado di riutilizzare in modo creativo
e flessibile le proprie competenze, una forte motivazione, consapevolezza di sé, spirito di iniziativa,
capacità di analizzare i dati del contesto e coglierne le opportunità, concependo idee e proponendo
soluzioni innovative nello svolgimento dei propri compiti. Caratteristiche sempre più apprezzate
nel mondo del lavoro.
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Il “pensiero creativo” è la capacità di usare la mente fuori dagli schemi tradizionali, osservando
un problema da punti diversi, tramite il pensiero laterale. Questo tipo di procedimento implica un
ragionamento fondato su una logica sequenziale che prende in considerazione ogni aspetto del
problema ed ogni possibile conseguenza con la finalità di accompagnare nel riconoscimento e nello
sviluppo di capacità e strategie utili per esercitare un pensiero divergente, ideativo e multitasking.
Questo tipo di agilità e flessibilità mentali oggi possono essere allenate con gli opportuni strumenti
didattici.
Il Teatro d’Impresa integra la formazione tradizionale con tecniche e metodi tipici dell’arte
teatrale: tra giochi, improvvisazione e messa in scena le partecipanti avranno la possibilità di
sperimentare nel concreto il cambiamento e la creatività, in modo incisivo e efficace.

A CHI E’ RIVOLTO E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso si rivolge a 8 donne, di cui 6 donne disoccupate in possesso della DID e 2 donne
occupate in aziende private, residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto, e
sarà data priorità alla partecipazione di donne over 30.
L’intervento è rivolto ad un gruppo di donne sia occupate sia disoccupate che abbiano la necessità
di sviluppare un piano personale o professionale, acquisendo competenze metodologiche specifiche
e abilità trasversali di valorizzazione delle propria professionalità

CALENDARIO ATTIVITA’
Il corso, di 12 ore totali, si svolgerà a Vicenza presso la Scuola d’Arte e Mestieri della Fondazione
Centro Produttività Veneto, in Via Rossini 60 (angolo con Via Nicotera), con il seguente calendario:
Sabato 25 Maggio 2019 ore 09:00 – 12:00
Sabato 01 Giugno 2019 ore 09:00 – 12:00
Sabato 08 Giugno 2019 ore 09:00 – 12:00
Sabato 15 Giugno 2019 ore 09:00 – 12:00
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono:
1.

iscriversi on line su www.cpv.it

2.

e inviare via mail o consegnare a mano la domanda di partecipazione (allegata)
entro e non oltre il giorno 17 maggio 2019 presso il Servizio Nuova Impresa Fondazione
Centro Produttività Veneto via Montale 27 36100 Vicenza, mail: zampieri@cpv.org
(riferimento: Annalisa Zampieri)

La selezione si svolgerà il giorno Lunedì 20 Maggio 2019 a partire dalle ore 09:30 presso la sede
della Scuola d’Arte e Mestieri, Via Rossini 60 (angolo Via Nicotera) 36100 Vicenza. Sono previsti
colloqui individuali motivazionali. Qualora alla selezione non si raggiungesse il numero minimo di
partecipanti previsti per l’avvio del corso, il Bando si considererà automaticamente prorogato per
individuare le candidate mancanti. Un'apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile,
verificherà i parametri di ammissibilità (vedi requisiti di ammissione) i curricula e la motivazione.
Il percorso è finanziato dal progetto FSE “S.F.I.D.A.R.E. (Strumenti e Formazione Innovativi per
Donne che Affrontano il mercato in Rapida Evoluzione)”, la partecipazione al percorso è gratuita la
frequenza obbligatoria.
DOCUMENTI DA PRESENTARE


Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)



Copia del proprio titolo di studio (o autocertificazione ai sensi della Art. 46 - lettera l, m, n D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)



CV (formato europass) aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003



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



Copia di un cedolino paga per le donne occupate



fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale



fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadine extracomunitarie)

INFORMAZIONI
Annalisa Zampieri - Fondazione Centro Produttività Veneto - Via Montale, 27 - 36100
Vicenza tel. 0444-1933197 e-mail zampieri@cpv.org
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