
   
         

 

                      

 

Sei disoccupata?  

Partecipa alle iniziative di progetto 

 
L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA nell’ambito del LEI - Center for Women's Leadership 
promuove un percorso di formazione gratuito finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto donne 
disoccupate:  

 

“Donne e futuro tra formAzione e narrAzione” 

Codice progetto: 2120-0001-526-2020 

Fondo Sociale Europeo – POR 2014 – 2020 - Ob. “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 lavor 

 
Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 

12/11/2020 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: Il progetto “Donne e Futuro tra formAzione e narrAzione” si sviluppa 

secondo 3 tipologie di percorso che seguono un unicum narrativo legato all'evoluzione del ruolo delle donne 

nel mercato del lavoro: una donna che si racconta e condivide il passato mediante lo scambio 

intergenerazionale; è consapevole del presente e ne governa la complessità mediante lo sviluppo di 

competenze digitali e di innovazione professionale; si prepara al futuro riducendo gli stereotipi di genere e 

favorendo un cambiamento culturale a favore delle discipline STEM. 

PERCORSI PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI:  

 4 percorsi di formazione d'aula per l'implementazione di competenze tecniche legate ad alcune 

figure professionali del mondo digital, sviluppo di competenze trasversali di management e 

apprendimento dei principi base del Design Thinking, ciascun percorso formativo sarà seguito da un 

intervento di coaching di gruppo con l'obiettivo supportare le destinatarie nel migliorare la propria 

performance lavorativa in relazione ai fabbisogni del mondo del lavoro e meglio contestualizzare 

quanto appreso in aula;  

 2 webinar di cui uno sul pensiero prospettico quale soft skill di sviluppo personale ed uno sulle 

professioni del futuro; 

 Elevator Camp con l'obiettivo di sviluppare idee da proporre come soluzioni a brief progettuali 

costruiti sulla base del confronto con le aziende partner. 

INCONTRI DI SCAMBIO E DI NARRAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 Cicli di webinar con l'obiettivo di promuovere incontri di scambio con professioniste dei settori a 

minore presenza femminile per condividerne percorsi e sviluppi di carriera con attenzione al work 

life balance e sul passaggio generazionale; 

 5 laboratori dei feedback con l'obiettivo di lavorare sulle proprie competenze trasversali, attraverso 

lo scambio reciproco con professionisti senior in ottica di self empowerment 



   
         

 

                      

QUANDO? 

PERCORSI PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI: 

 Formazione d’aula “Social Media e Community Manager” (dal 23 al 27 novembre 2020) – 40 ore, 15 

destinatarie. 

 Formazione d’aula “Digital Branding” (dal 14 al 18 dicembre) – 40 ore, 15 destinatarie. 

 Webinar “Pensiero Prospettico” (20 gennaio 2021) – 2 ore - piattaforma Zoom 

 Elevator camp “Digital Brand Identity” (febbraio 2021) – 60 ore; 15 destinatarie. 

 Formazione d’aula “Change Management” (marzo 2021) - 40 ore, 15 destinatarie. 

 Formazione d’aula “Strumenti innovativi per i lavori ibridi” (aprile 2021) - 40 ore, 15 destinatarie. 

 Coaching di gruppo a seguito di ciascun intervento d’aula - 8 ore, 15 destinatarie. 

 

INCONTRI DI SCAMBIO E DI NARRAZIONE DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 Webinar “Passaggio generazionale: impresa nell’impresa” (17 novembre 2020) - 2 ore - piattaforma 

Zoom (per iscrizioni qui) 

 Webinar “Alleanza intergenerazionale: un’armonia possibile” (19 novembre 2020) - 2 ore - 

piattaforma Zoom (per iscrizioni qui) 

 Laboratorio dei feedback “Costruire un team di lavoro innovativo” (30 novembre 2020) - 8 ore, 15 

destinatarie. 

 Laboratorio dei feedback “Conciliazione: la sinergia vita-lavoro nella (ri)progettazione professionale 

(febbraio 2021) - 8 ore, 15 destinatarie. 

 Ciclo di 5 webinar di incontro di scambio con professioniste dei settori a minore presenza femminile 

per condividerne percorsi e sviluppi di carriera (da febbraio a maggio 2021) - 2 ore ciascun webinar - 

piattaforma Zoom. 

 Laboratorio dei feedback “Leadership e autostima” (marzo 2021) - 8 ore, 15 destinatarie. 

 Laboratorio dei feedback “Disegna il tuo percorso di selfempowerment” (aprile 2021) - 8 ore, 15 

destinatarie. 

 Laboratorio dei feedback “The Failure training” (maggio 2021) - 8 ore, 15 destinatarie. 

 

EVENTO FINALE: giugno o settembre 2021 

 

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE? 

 donne disoccupate che hanno già rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) e che 
necessitano di nuovi strumenti professionali per immettersi nel mercato del lavoro. Per alcuni 
percorsi è previsto il conseguimento di una laurea di primo livello; 

 studentesse universitarie che hanno già rilasciato la DID. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPsTe77LipsQfdg8fingbpxlYRw9_-dne81zKTlO3UuL_yrw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbczmehucsXt2vyW_ZAd9vOqcCaap2JjCBcnOqyf3z6WzV9A/viewform


   
         

 

                      

 

LA DOMANDA DI AMMISSIONE dove segnalare le iniziative di proprio interesse: 

 dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve 

pervenire all’Università Ca’ Foscari Venezia - Ufficio Orientamento e Career Service entro 
e non oltre il le ore 24.00 del 12/11/2020  

 può essere scaricata dal sito www.unive.it/lei > Iniziative 
 può essere inviata via mail all’indirizzo selezioni_placement@unive.it. Nell’oggetto bisogna indicare 

il: “Donne e futuro tra formAzione e narrAzione” 
 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 Certificato stato disoccupazione e DID rilasciati dal Centro per l’impiego 

 Curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione privacy ("Autorizzo il trattamento dei 

dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali" ed in conformità con il Regolamento UE 20 16/679 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati”)1  

 fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità 

 fotocopia fronte/retro del codice fiscale  

 permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 

La mancanza dei documenti sarà motivo di non ammissione.  

La domanda va presentata entro e non oltre il 12/11/2020. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  

I webinar saranno svolti in modalità a distanza su Zoom 

Le attività di formazione d’aula e di orientamento potranno essere svolte in presenza o a distanza a 
seconda dell’andamento epidemiologico da Covid-19 

Ulteriori aggiornamenti saranno resi disponibili alla pagina www.unive.it/lei > Iniziative 

 

INFO e ISCRIZIONI:  

E-mail: selezioni_placement@unive.it  

 

                                                           
1 Per la partecipazione ai soli webinar non è necessario l’invio del CV. 


