
   
         

 
                      
 

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 lavoro 

 

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. 

 

Sei disoccupata/inoccupata? Hai conseguito almeno una laurea di I livello? 

Partecipa al webinar conclusivo di progetto  

“AL LAVORO!  

PERCORSI E RACCONTI DI STORIE PROFESSIONALI AL FEMMINILE” 

Mercoledì 15/06/2022 dalle 10.00 alle 12.00 

(Cod. corso 2120/10284880-034/644/DEC/20) 

Le domande di partecipazione al webinar possono essere presentate fino al 12/06/2022 

cliccando QUI 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ:  

Il 15 giugno si svolgerà l’evento di chiusura del progetto “Donne e Futuro tra formAzione e 

narrAzione,” l’iniziativa con il quale il progetto LEI del Career Service è risultato vincitore del 

bando regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo - POR 2014-2020 – Ob. “Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione” “Il Veneto delle Donne” (DGR 526/2020). 

L’iniziativa è stata avviata alla fine del 2020 coinvolgendo Donne laureate residenti / domiciliate 

in Veneti; la finalità del progetto è infatti aumentare l’occupabilità delle donne e la loro 

partecipazione al mercato del lavoro accompagnare le donne occupate, disoccupate e inattive, 

attraverso la valorizzazione dei percorsi professionali e stimolando la partecipazione nel mercato 

del lavoro aumentandone l’occupabilità.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/19Gy0GR1IBMGtvhO6yRauYoLNQqhswZkO9upc3wi2dhs/edit


   
         

 
                      
 

L’evento finale, previsto per il 15/06/2022 alle ore 10.00 via Zoom, vuole raccogliere i risultati 

del progetto e ragionare sui due focus che lo caratterizzano, ovvero i temi della Formazione e 

della Narrazione.  

Nella prima parte del webinar ragioneremo sullo sviluppo della leadership e delle skills digitali 

per valorizzare il talento nel mondo del lavoro. 

Il momento della narrazione vedrà invece il racconto di professioniste del campo culturale, 

scientifico e sociale che condivideranno la loro storia di donne e manager. 

 

AGENDA: 

Conduce Gloria Aura Bortolini  

Donne&Futuro tra formAzione e NarrAzione: il percorso di Ca’ Foscari 

Interventi a cura di: 

 Barbara Benedetti, Direttrice Career Service -  Università Ca’ Foscari Venezia 

 Angela Paola Quarato, Tutor didattico-organizzativo  

FormaAzione 

 Miriam Bertoli, Digitale Marketing 

Il digitale come strumento di valorizzazione del talento nel mondo del lavoro 

 Giulia Lucia Cinque 

La valorizzazione delle competenze  

NarrAzioni  

 Elena Minarelli, Collezione Peggy Guggenheim  

Il Museo come luogo di valorizzazione della creatività artistica femminile. Il progetto 

Arte alle donne! 

 Sofia Borri, Presidente di Piano C 

Riprogettazione e sinergia nella vita professionale: il racconto della propria esperienza 

di donna e imprenditrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
         

 
                      
 

LA DOMANDA DI AMMISSIONE: 

 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 12/06/2022  

 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: Webinar conclusivo - “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”) 

 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 12/06/2022. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
Il webinar prevede la partecipazione massima di 100 donne disoccupate/inoccupate. 

Saranno accolte le prime 100 domande di ammissione in regola con i requisiti previsti dal bando.  

A tutte le candidate idonee sarà inviato a mezzo e-mail il link di partecipazione al webinar il giorno prima 
della data prevista.  

Per la partecipazione al webinar bisognerà rinominare il proprio profilo con Nome e Cognome.  

 

INFO e ISCRIZIONI:  

Elisa Tiberto, Angela Paola Quarato  

E-mail: selezioni_placement@unive.it  

 


