Con il contributo finanziario della Provincia Autonoma di Trento

DONNE E IMPRESE:
acquisire consapevolezza per orientarsi
nella ricerca del lavoro
A CHI E’ RIVOLTA L’INIZIATIVA
ANNI disoccupate o
L’iniziativa è destinata a 12 DONNE CON PIÙ DI 35 ANNI,
inoccupate, residenti in provincia di Trento, che desiderano inserirsi per la prima
volta o reinserirsi nel mondo del lavoro e sentono la necessità di un supporto per
costruire il proprio percorso professionale.
QUANDO e COME
L’iniziativa sarà così articolata:
6 incontri di gruppo
di 2 o 4 ore ciascuno per un totale di 20 ore condotti da coach e formatori esperti
3 colloqui di orientamento individuale
di 45 minuti ciascuno condotti da consulenti esperti
40 ore di stage esplorativo
presso aziende selezionate in base agli interessi
interess delle singole partecipanti.
Il periodo di realizzazione dell’iniziativa andrà dal 22 ottobre 2012 al 23 gennaio
2013, prevedendo orientativamente un impegno di una mattina alla settimana per
gli incontri di gruppo e i colloqui, e un impegno da concordare con le singole
partecipanti per lo stage esplorativo. E’ previsto un ulteriore incontro finale nel
mese di marzo 2013.
Gli incontri di gruppo si terranno dalle ore 9.00
9. alle ore 13.00. L’orario dei colloqui
individuali e dello stage sarà concordato con le interessante e con le aziende
ospitanti gli stage.
DOVE
La sede dell’iniziativa sarà in Via Santa Margherita 28 a Trento.
Trento
MODALITA’ DI ADESIONE
Le persone interessate potranno effettuare la domanda di adesione presso
l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale in Via Santa Margherita 28 a Trento
dal giorno 27 settembre 2012 al giorno 11 ottobre 2012 negli orari 9.00 – 12.30 /
14.00 – 17.00. La selezione delle domande sarà fatta in base all’ordine di arrivo
delle iscrizioni.

Per ulteriori informazioni contattare l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale
Via Santa Margherita, 28 - Trento / Telefono 0461 273611 / Fax 0461 233821 / Email chiara.marino@irsrs.tn.it

