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CITTADINE DEL DOMANI 
 

Il progetto W@RK.HER - Percorsi per l’occupazione, l’occupabilità  e l’empowerment delle donne – è 

finanziato dalla Regione Veneto attraverso la DGR. 526/2020 e prevede la possibilità per le donne 

disoccupate) di partecipare a corsi di formazione e attività di consulenza/accompagnamento 

completamente gratuiti. 

 

Il percorso  di ricerca attiva del lavoro  individuale ha una durata di 6 ore per ogni partecipante ed è rivolto a 

8 donne disoccupate/inattive, con livello di scolarizzazione medio e bassa, al fine di ottenere un supporto 

concreto all'inserimento lavorativo. 

Il mercato del lavoro si muove veloce e cambia continuamente. Questa consulenza individuale accompagna 

ciascuna partecipante nella preparazione di un CV efficace, nella ricerca di lavoro sui principali portali web, 

nella scrittura di una lettera di accompagnamento personalizzata in base alla posizione per la quale ci si 

candida. Fornisce inoltre indicazioni su come prepararsi al meglio per un colloquio, gestire i contatti telefonici 

ed e-mail con un'azienda, tenere un diario di bordo della propria ricerca attiva. 

Inoltre, in quanto donne appartenenti ad un target più fragile, si segnala la possibilità di partecipare  al corso 

di formazione “CITTADINANZA DIGITALE” di 24 ore, un percorso di alfabetizzazione informatica per 

comprendere le caratteristiche e il funzionamento di personal computer, reti internet e posta elettronica.  

 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione è necessario compilare la scheda di adesione, scaricabile anche dal sito 

http://www.consorzio.reteccs.it/, compilarla in ogni sua parte, firmarla ed inviare la scansione o la foto via mail 

a segreteria.pal@reteccs.org oppure via FAX allo 049/8055624 indicando in oggetto “RICERCA ATTIVA DEL 

LAVORO” ed allegando: 

• CV aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati 

• copia del documento di identità in corso di validità e dell’eventuale permesso di soggiorno 

• copia del codice fiscale 

• copia della scheda anagrafico professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di appartenenza 

 

Il termine ultimo entro cui inviare le candidature è il giorno 05/02/2021 entro le ore 12:00 

Non saranno accettate domande oltre tale data, né domande che non siano corredate di tutti gli allegati 

richiesti. 

I due interventi (corso di formazione e ricerca attiva del lavoro) sono due percorsi distinti e necessitano di due 

diverse iscrizioni. 

Selezione 

Le selezioni inizieranno a partire dal 08/02/2021. La graduatoria di selezione sarà redatta entro il 15/02/2021. 

Le attività verranno calendarizzate alla fine del processo selettivo e comunicate tempestivamente alle 

partecipanti selezionate. 

Per informazioni: 

C.C.S. Consorzio Cooperative Sociali Via Euganea 27 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

Tel. 049 8056900 dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 – Fax 049 8055624 e-

mail: segreteria.pal@reteccs.org – www.reteccs.org 

 


