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Strumenti e Formazione Innovativi per Donne  

che Affrontano il mercato in Rapida Evoluzione 
FSE 4940-0001-1311-2018 

 

 

Fondo Sociale Europeo in Sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

POR 2014-2020- Ob. “Investimenti a favore della crescita e del’occupazione” 

 

BANDO DI SELEZIONE 
 

CSC CENTRO SERVIZI CISL promuove un percorso di formazione gratuito per 

donne disoccupate e occupate  

finanziato dal Fondo Sociale Europeo  

nell’ambito dello 

“SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI” 
 

 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
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 percorsi di formazione 
per donne che sviluppino:  

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

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

 

Il percorso formativo permetterà di sviluppare competenze quali: 
 lavorare in un gruppo di lavoro e migliorare la propria capacità di dare un contributo significativo 

all’interno del gruppo di lavoro 
 migliorare la capacità di ascolto e lettura di persone, situazioni e contesti 

 riconoscere le dinamiche ed i ruoli all’interno del gruppo 
 trovare nuove opportunità di lavoro utilizzando gli strumenti disponibili online (con approfondimento 

specifico su Linkedin) 
 gestire i social (Facebook, Instagram) per il Personal Branding 
 potenziare la comunicazione aziendale: Google My Business e E-mail marketing 

 

ATTIVITA’ E OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA 

Il percorso di formazione si articola nei seguenti interventi: 
 Far squadra: come dare il proprio contributo (8 ore) 
 Digital Storytelling per il Personal Branding (24 ore) * 
 Linkedin: valorizzare la presenza on-line (8 ore) 
 Strumenti digitali (20 ore) 

 

*percorso rivolto solo a donne disoccupate 

 

Proroga scadenza presentazione candidature: 

11 ottobre 2019  
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CALENDARIO E SEDE DELLE ATTIVITA’ 

Il percorso si svolgerà a VERONA, presso la sede di CSC Centro Servizi CISL (Lungadige Galtarossa 22 – 37133 
Verona) nel periodo ottobre-dicembre 2019. Le lezioni si svolgeranno 1-2 volte a settimana in giornate di circa 
4 ore di attività in orario diurno. 

 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

L’attività è rivolta a 8 donne disoccupate e occupate residenti o domiciliate nel territorio della Regione del 
Veneto. Tenendo conto che al momento attuale è ancora in essere l’iniziativa Garanzia Giovani sarà data priorità 
alla partecipazione di donne over 30. 
Le candidate disoccupate devono essere in possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata 
dal Centro per l’Impiego) o di altra attestazione formale di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego. 
Le partecipanti disoccupate saranno tenute a dimostrare la sussistenza e permanenza della condizione di 
disoccupazione per l’intera durata dei percorsi.  
 
Non sono ammissibili i destinatari occupati riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, 
nonché i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione accreditati 
o non. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE   

La domanda di ammissione (scaricabile dal link: hiip://www.cislverona.it/dgr -1311-competenze-digitali) dovrà 
essere completa dei documenti richiesti di seguito, pena l’esclusione e dovrà pervenire via mail all’indirizzo 
formazionefse@gmail.com entro le ore 13:00 del 11/10/2019. 
Nell’oggetto indicare: BANDO DGR 1311/2018 – Progetto: “S.F.I.D.A.R.E”, 4940-0001-1311-2018, Sviluppo delle 
competenze digitali 
 
Documenti da allegare alla domanda: 

Candidato DISOCCUPATO Candidato OCCUPATO 
1. status occupazionale DID (ottenibile presso il 

centro per l’impiego di competenza territoriale) 
1. fotocopia ultima busta paga 

2. curriculum vitae aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 
GDPR 679/16 

3. fotocopia del proprio titolo di studio 

4. fotocopia fronte-retro della carta d’identità e del codice fiscale 

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

 
L’ammissione avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una 
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile. 
Le selezioni si terranno mercoledì 16 ottobre 2019 alle ore 09.00 presso la sede di CSC Centro Servizi Cisl di 
Verona in Lungadige Galtarossa 22.  
 
CSC Centro Servizi Cisl si riserva di non attivare le attività qualora sopraggiungano cause di forza maggiore che 
non consentano la corretta realizzazione del progetto. 
 

INFO – Dott.ssa Lavinia Soficeanu 045 82 05 163 – formazionefse@gmail.com 

 
L'intervento rientra nell'ambito del progetto cod. 4940-0001-1311-2018 "S.F.I.D.A.R.E. Strumenti e Formazione Innovativi per Donne che Affrontano il 
mercato in Rapida Evoluzione" cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione n. 1198 del 11/12/2018. 


