Imprendiamo: donne al
lavoro family friendly
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 in:
Web Graphic Designer + Life Skills +tirocinio+orientamento e career counseling
Riapertura bando per due posti riservati a donne over 30:
Sono riaperti i termini per presentare la domanda di ammissione alle selezioni per due posti riservati a donne
over 30 per il percorso Web Graphic Designer.
Requisiti ritenuti premianti per la partecipazione al percorso:

 diploma di maturità, Laurea;
 buon utilizzo del pacchetto Office
 adeguata motivazione al percorso

Obiettivi formativi
Il percorso formativo in Web Graphic Designer intende formare figure professionali nell’ambito del Web Graphic
Design, il profilo professionale e riconducibile all’area ICT che permette di valorizzare competenze tecniche e
artistiche. E’ previsto inoltre un tirocinio di inserimento lavorativo nell’area oggetto del percorso. Attraverso
l’intervento in “Allenare le Life Skills per favorire la crescita professionale e personale” le partecipanti
acquisiranno conoscenze sulle Life Skills e l’Intelligenza Emotiva da utilizzare nel proprio contesto professionale
e personale. L’orientamento individuale sara rivolto a supportare ciascun partecipante nella definizione e
realizzazione di un progetto professionale coerente con il percorso formativo svolto. Infine con l’intervento in
Career Counseling di gruppo le persone riceveranno un supporto nello sviluppo di un progetto personale
professionale per il reinserimento lavorativo e per un miglioramento professionale.

Sede di svolgimento
I percorsi si svolgeranno a Schio in via Fusinato 51.

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE
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Il percorso prendera avvio nel mese di Luglio e sara così strutturato:

ATTIVITA’

ORE

Allenare le Life Skills per favorire la crescita professionale e personale

34

Intervento formativo professionalizzante di lunga durata per Web Graphic Designer

160

Orientamento Specialistico Individuale

8

Career Counseling di gruppo –VI

4

Tirocinio di inserimento lavorativo per Web Graphic Designer nel territorio vicentino

360

Benefit
La partecipazione e gratuita e, per la frequenza al tirocinio, e prevista un’indennita di partecipazione pari a 3
€/ora per coloro che raggiungeranno il 100% di frequenza al monte ore previsto, e un bonus di conciliazione
(per il tempo di tragitto casa-struttura A/R) per chi puo dimostrare di avere responsabilita di cura nei confronti
di minori di eta e/o disabili/anziani bisognosi, parenti o affini entro il 3° grado, conviventi e non, che possono
ostacolare la partecipazione al progetto (condizioni e modalita di accesso al bonus verranno esplicitate ai facenti
richiesta).
Per informazioni e pre-iscrizioni:
Per partecipare e OBBLIGATORIO inviare la domanda di ammissione scaricabile dal sito: schio.enaclab.org e
relativi documenti entro il 26/06/2017, la consegna puo essere fatta anche tramite email a schio@enac.org o fax
a 0445/530519.
Il candidato sara contattato dall’ente solo in caso di richiesta di perfezionamento documentazione, in caso
contrario e tenuto a presentarsi alla selezione il giorno indicato senza ulteriori avvisi.
Selezione:
Le selezioni si svolgeranno presso la sede ENAC in via Fusinato 51 a Schio il giorno 27/06 alle 09.30. La selezione
si svolgera attraverso i colloqui individuali. L’ammissione avverra in base ad una graduatoria risultante dalla
prova di selezione 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

Scopri tutte le opportunità su www.regione.veneto.it/FSE

