
 

 

                                                              

 

 
 

 
 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020 FONDO SOCIALE EUROPEO in sinergia con IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE POR 2014 – 2020  
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - Progetto “ALICE NEL PAESE DEL GREEN” Codice 20-0001-1311-2018 

 

FORCOOP CORA VENEZIA SC in collaborazione con ASCOM SERVIZI SAN DONÀ 
ASSOCIAZIONE CONDIVIDENDO, GREENDECISION SRL, PERFORMANDO SRL, SLOW FOOD, UMANA SPA, CCIAA VENEZIA-ROVIGO 

promuove un PERCORSO GRATUITO finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto a DONNE (disoccupate, inattive, occupate)  
residenti o domiciliate sul territorio Regione Veneto (verrà data priorità alla partecipazione alle donne over 30) 

 

 
Il progetto ha l’obiettivo di ampliare il bagaglio di competenze delle donne per favorirne 
l’inserimento e la permanenza in un mercato del lavoro sempre più digitale, per 
promuovere interventi per nuove opportunità di lavoro e lo sviluppo di percorsi di 
carriera:  
 Percorsi di formazione e accompagnamento su misura per donne disoccupate 

finalizzati all’inserimento lavorativo; 
 Formazione e accompagnamento rivolta a gruppi misti di donne disoccupate e 

occupate, per il rafforzamento di competenze trasversali e meta-competenze utili nello 
sviluppo di percorsi di carriera professionale; 

 Percorsi di formazione e orientamento all’autoimpiego e autoimprenditorialità e di 
accompagnamento all’avvio d’impresa con interventi di consulenza 
individuale/gruppo, formazione in aula e in outdoor, tirocinio. 

Obiettivi specifici del percorso  

 Formazione e orientamento all’auto-impiego e auto-imprenditorialità per 32 donne 
occupate e/o disoccupate 

 Formazione, accompagnamento e tirocinio professionalizzante su misura per donne 
disoccupate finalizzati all’inserimento lavorativo. 

 Formazione e accompagnamento rivolta a gruppi misti di donne disoccupate e 
occupate per il rafforzamento di “green skills” trasversali e meta-competenze come 
competenze fondamentali nei lavori del futuro, quali ad esempio: eco-cucina, 
alimentazione naturale, turismo sostenibile, efficienza ambiente e sostenibilità, riciclo, 
eccellenza artigianale e del design, produzioni agricole sostenibili e a filiera corta. 

 
 
 
Per tutte e 32 le partecipanti: 
- 1 Consulenza individuale di 

orientamento al ruolo con analisi 
delle competenze e colloquio 
attitudinale 

- 1 intervento di outdoor training da 8 
ore 

- 1 Consulenza individuale per 
individuare le migliori soluzioni di 
welfare a sostegno dei progetti di 
lavoro e di impresa  

 
 
 
 
 
 

Per 10 aspiranti imprenditrici: 
- 1 Intervento di formazione di 24 ore 

motivazionali di autoconsapevolezza 
sulle Green skills  

- 1 visita studio transnazionale rivolta 
alle 10 aspiranti imprenditrici  

- 1 Percorso di creazione di impresa 
composto da 5 interventi: Definire 
l’idea, Pianificare l’idea, Effettuare 
uno studio di fattibilità, Definire il 
branding e Creare un prototipo 

- 1 Azione di coaching/mentoring  
consulenza individuale 

 
 
 
 

Per 12 donne occupate o 
disoccupate: 
- 1 Intervento formativo di gruppo 
motivazionale per lo sviluppo di 
competenze green, per aumentare il 
proprio potenziale occupazionale o di 
carriera rivolto a 12 donne 
- 1 azione di orientamento rivolta a 12 
donne che necessitino di interventi di 
coaching individuale  

 
 
 
 
 
 

Per 12 donne disoccupate: 
- 1 percorso formativo “La cuoca 

green” di 120 ore per “Addetto alla 
preparazione pasti con competenze 
green” al fine di sviluppare 
competenze relative alla 
preparazione di pasti semplici in 
ottica di sostenibilità, salute e lotta 
agli sprechi;  

- 6 percorsi da 480 ore di stage e/o 
tirocini innovativi presso aziende 
della ristorazione per una parte delle 
partecipanti al percorso formativo 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede formativa: San Donà di Piave (VE)   
Periodo di realizzazione: febbraio 2019 – aprile 2019 
 
Destinatarie e Requisiti di Ammissione: Il progetto è destinato a n. 32 DONNE, disoccupate (ivi 
comprese inoccupate e inattive), occupate, residenti o domiciliate sul territorio regionale. Per le donne 
disoccupate lo stato di disoccupazione o inoccupazione sarà verificabile attraverso il possesso della DID. 
 
Benefit per le partecipanti: per tutte 32 le donne coinvolte la partecipazione è gratuita. Si prevedono 
inoltre Indennità di Frequenza tirocinio e Bonus Conciliazione per sostenere la partecipazione al 
progetto. Durante il tirocinio sarà riconoscibile l’erogazione di una indennità di frequenza (se raggiunto 
il 75% del monte ore previsto), pari ad €350,00 mensili, per le 6 donne disoccupate che attiveranno tale 
azione; 6 voucher di conciliazione per 6 mesi per un massimo di €200,00 al mese, dimostrando di avere 
responsabilità di cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o disabili/anziani bisognosi, 
parenti o affini dei destinatari. Le destinatarie dei voucher di conciliazione devono essere residenti nella 
Regione Veneto; avere un ISEE non superiore a 30.000 euro; non essere socie e non avere contratti di 
lavoro in essere con i fornitori dei servizi per i quali si chiede il voucher.  
 
La domanda di ammissione deve pervenire a Forcoop Cora Venezia all’indirizzo email 
forcoop@progettagroup.com entro i giorni antecedenti alle date di Selezione (a partire dal 
14/01/2019), pena l’esclusione. Le successive date verranno comunicate con apposito avviso. Le 
domande di ammissione sono disponibili contattando Forcoop allo 0421.307741 / 348.3017434 o 
forcoop@progettagroup.com e dovranno pervenire complete di eventuale DID, curriculum vitae, copia 
carta d’identità, copia codice fiscale. Le candidate saranno convocate telefonicamente o via email per 
un colloquio individuale. L’ammissione al percorso 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 delle partecipanti si terranno presso la sede di Forcoop Cora Venezia – Via 
Santa Teresina 7 – Noventa di Piave (VE) e in sedi di volta in volta specificate. 

 


