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STRUMENTI DI SVILUPPO E FORMAZIONE
per donne che affrontano il mercato in rapida evoluzione.

NARRARE TE STESSA
per nuovi traguardi professionali
Come si svilupperà il tuo futuro?
Se non hai ancora un piano, questo è il
corso che fa per te!

NARRARE TE STESSA
per nuovi traguardi professionali

DIVENTA AUTRICE
DEL TUO PERCORSO
PROFESSIONALE
14 giorni per scoprire le tue
aspirazioni e cominciare a
raggiungerle!

COSA imparerai:
riconoscere e valorizzare le tue capacità per
inserirti con efficacia in azienda;
strumenti per promuovere te stessa e trovare
lavoro: Linkedin;
gestire i social per il personal branding
(Facebook, Instagram);
come promuovere te stessa e l'azienda sui social;
personal storytelling per renderti spendibile sul
mercato.

ISCRIVITI ORA!
Riscrivi la tua
carriera attraverso lo
storytelling e social
media

COSA DEVI SAPERE PER
ISCRIVERTI AL CORSO
Il corso è rivolto a 8 donne disoccupate e
occupate presso aziende private, residenti o
domiciliate nel territorio della Regione del
Veneto.
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.
Quando? A partire dal 15 settembre, in solo 14
lezioni e 36 ore.

La partecipazione all'intervento formativo è a
titolo personale e, se utenza occupata, al di
fuori dell'orario del lavoro
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 enti pubblici, organismi di formazione
accreditati o non,

Calendario corso
SETTEMBRE 2020
15 settembre 2020, 09.30 - 12.30;
17 settembre 2020, 09.30 - 12.30;
21 settembre 2020, 09.30 - 11.30;
23 settembre 2020, 09.30 - 12.30;
24 settembre 2020, 09.30 - 12.30;
28 settembre 2020, 09.30 - 12.30;
30 settembre 2020, 09.30 - 11.30;
OTTOBRE 2020
01 ottobre 2020, 09.30 - 12.30;
05 ottobre 2020, 09.30 - 12.30;
07 ottobre 2020, 09.30 - 12.30;
09 ottobre 2020, 09.30 - 11.30;
12 ottobre 2020, 09.30 - 11.30;
13 ottobre 2020, 09.30 - 11.30;
15 ottobre 2020, 09.30 - 11.30;

Docenti: Antonella Casazza e Flavia Xamo

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E
AMMISSIONE AL CORSO
Invia entro il 2 settembre 2020, ore 18:00
alla e-mail formazionefse@gmail.com, la
seguente documentazione:
1. domanda di ammissione scaricabile dal link
(http://www.cislverona.it/dgr-1311-digi-softskills);
2. status occupazionale DID (ottenibile presso il
centro per l'impiego di competenza territoriale)
- candidate disoccupate;
3. fotocopia ultima busta paga - candidate
occupate;
4. CV aggiornato e firmato con autorizzazione ai
sensi del d.Lgs.196/2003 e all'art.13 GDPR
679/16;
5. fotocopia del proprio titolo di studio;
6. fotocopia fronte-retro della carta d'identità e
del codice fiscale;
7. fotocopia permesso di soggiorno in corso di
validità (per candidate straniere che
provengono da paesi non UE).
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 martedì 8 Settembre 2020, dalle ore 09.30, presso la sede di Sportello Lavoro Bussola,
Via Parco Catullo nr. 1, Caserma di Artiglieria, Porta Verona – 37019 Peschiera del Garda.
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.

Per maggiori informazioni – Dott.ssa Lavinia Soficeanu
tel: 335 750 6830
e-mail: formazionefse@gmail.com

