Imprendiamo: donne al lavoro family friendly
FSE 145-1-254-2016
ENAC Ente Nazionale Canossiano
nell’ambito della Direttiva Pari Opportunità nel lavoro che cambia (DGR n. 254 del 08/03/2016),
promuove un percorso gratuito
E COMMERCE E AUTOIMPRENDITORIALITA’
Obiettivi formativi
L'intervento e finalizzato a preparare le partecipanti a progettare, gestire e monitorare un sito internet, con sezione e commerce, consentendo di approfondire,
oltre alle tecniche classiche di promozione del brand e di prodotto, ogni passaggio dell'intero processo di gestione dell'internet marketing e della comunicazione sui social media. Inoltre parallelamente a competenze professionalizzanti, l'intervento e rivolto a sviluppare competenze autoimprenditoriali per supportare le partecipanti a sviluppare una propria idea di business legata al mondo del commercio elettronico
Destinatari
Il corso e rivolto a 8 donne disoccupate, inoccupate iscritte al Centro per l’impiego, residenti o domiciliati sul territorio regionale.
Tenuto conto che al momento e ancora in essere l’iniziativa Garanzia Giovani, ove possibile sara data priorita alle candidate con eta superiore o uguale a 30
anni.
Requisiti ritenuti premianti per poter partecipare al percorso:






Diploma di maturita, Laurea;
Propensione all’autoimprenditorialita, essere in possesso di un’idea d’impresa
Buon utilizzo del pacchetto Office;
Adeguata motivazione al percorso proposto.

Sede di svolgimento e struttura del percorso
I percorsi si svolgeranno presso la sede Enaclab in via S.Giuseppe, 10 37123 Verona.
Il percorso iniziera nel mese di febbraio e sara così strutturato:
ATTIVITA'

ORE

E commerce

164

Autoimprenditorialita

36

Assistenza individuale per business plan

16

Project work

36

Una speciale commissione selezionera il Project work migliore che potra usufruire di 20 ore di servizio a sostegno della costituzione d’impresa. Il vincitore
inoltre se, a seguito delle attivita progettuali, avviera effettivamente una nuova attivita imprenditoriale (nuovi rami d’azienda/start up/ nuove unita locali/
incremento del capitale sociale per effetto dell’ingresso di nuovi soci,) avra la possibilita di fare domanda di accesso al contributo per le tipologie di spese
dell’art. 13 Reg.UE 1304/2013 e/o FESR, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla normativa Regionale che saranno illustrate dal Coordinatore del
corso.
Benefit
La partecipazione e gratuita
Domanda di ammissione:
Per partecipare e obbligatorio inviare la domanda di ammissione (scaricabile dal sito verona.enaclab.org) e relativi documenti entro e non oltre il 31/01/2017
tramite email a verona@enac.org o fax al n. 045.594644.
ll candidato sara contattato dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento documentazione, in caso contrario il candidato e tenuto a presentarsi alla
selezione il giorno indicato senza ulteriori avvisi.
Selezione
Le selezioni si svolgeranno presso via S. Giuseppe 10 in data 02/02/2017 alle ore 14.30. La selezione prevede la somministrazione di un test scritto a risposte multiple in ambito social media alla quale seguiranno i colloqui individuali. Il calendario dei colloqui verra definito al termine del test scritto. L’ammissione
avverra in base ad una graduatoria risultante dalla prova di selezione, effettuata da un’apposita commissione e sara pubblicata sul sito dell’ente.
Il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e secondo quanto previsto dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei criteri
di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma con DDR. n. 570 del 17/05/2016

