Progetto realizzato nell'ambito dell'iniziativa regionale "Progettare la parità in Lombardia - 2018"

BANDO DI SELEZIONE PER 12 DONNE INATTIVE/DISOCCUPATE
Il Comune di Cinisello Balsamo, nell'ambito dell'iniziativa regionale "Progettare la Parità in Lombardia
2018”, promuove il progetto DONNE ALL’OPERA finalizzato a supportare donne inattive o disoccupate
che desiderano rientrare nel mercato del lavoro dopo la maternità.

un percorso gratuito di empowerment per lo sviluppo del talento femminile
Lavorare in team, creare network, riprogrammare la propria carriera e il proprio progetto professionale, pensare
fuori dagli schemi, imparare a raccontarsi: sono alcune delle competenze che si cercherà di implementare durante
tutta la durata del progetto, attraverso la realizzazione di specifici moduli formativi e attività culturali volte alla
messa in rete di persone e progetti.

IL PERCORSO
1.

2.
3.


Un corso di formazione in “Self empowerment per lo sviluppo dei talenti femminili” della durata di 48 ore sulle seguenti tematiche:

Empowerment femminile

Leadership - soft skills: come fare la differenza nei colloqui di lavoro e nei diversi contesti lavorativi attraverso
una comunicazione efficace

l web self marketing e la relazione digitale: come si comunica oggi attraverso il web

La ricerca attiva del lavoro: un piano di self marketing

I servizi sul territorio e la legislazione a tutela delle donne
8 ore di coaching individuale volte alla definizione e al supporto del proprio progetto professionale e/o consulenza gratuita per Imprenditoria Femminile
Un percorso teatrale finalizzato a sviluppare consapevolezza e conoscenza del proprio corpo e a recuperare la propria
dimensione sociale e relazionale.
DOVE E QUANDO

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dello spazio COFÓ , il primo coworking di Cinisello Balsamo, in via Carlo
Martinelli 23.


AVVIO

Il corso di formazione partirà a gennaio 2019, due mattine a settimana (martedì e giovedì 9.30-13.30)
A seguire sarà attivato il corso di teatro con frequenza mono-settimanale.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Max 12 donne inattive o disoccupate da almeno 12 mesi residenti o domiciliate nella città di Cinisello Balsamo e in possesso di
titolo di studio pari almeno ad un diploma di livello secondario.
E’ previsto un colloquio attitudinale e la verifica dei requisiti di partecipazione.
Sarà data precedenza a donne con bambini sotto i 3 anni di età o donne over 45.

INVIO CANDIDATURA
Invio pre-adesione entro e non oltre venerdì 14 dicembre 2018 all’indirizzo e-mail
pari.opportunita@comune.cinisello-balsamo.mi.it con oggetto ADESIONE PROGETTO DONNE ALL’OPERA e allegando:

nominativo - data di nascita - stato di famiglia in carta semplice - codice fiscale


votazione e data conseguimento del titolo di studio e curriculum vitae aggiornato



data cessazione ultima esperienza lavorativa



numero di cellulare

