D.G.R. 254/2016 “PARI OPPORTUNITÀ NEL LAVORO CHE CAMBIA”
Investiamo nell’occupazione femminile

#NoGenderGap

APPROVATO CON DDR 570 DEL 17/05/2016 - Codice Corso: 1500-1-254-2016

Format – Formazione Tecnica con la collaborazione del partner di progetto Attivamente Cooperativa Sociale
REALIZZERANNO L’INTERVENTO

Le Competenze trasversali in Learning Week

Descrizione del Percorso:
La Learning Week è un percorso formativo innovativo, di tipo residenziale, svolto con la metodologia
outdoor, che permette di “staccare” dal quotidiano per concentrarsi e focalizzare l’attenzione sull'impegno
formativo. Il percorso viene realizzato secondo un processo di apprendimento che integra anche
l’acquisizione di esperienza e sviluppa relazioni docente-destinatari e tra pari.
Attraverso la formazione esperienziale il percorso si pone l'obiettivo dello:
• Sviluppo della comunicazione interpersonale
• Team Building e definizione del ruolo;
• Competenze di leadership, prevenzione e gestione dei conflitti, coinvolgimento della squadra;
• Manualità ed esperienzialità nelle mansioni quotidiane trasversali al ruolo;
• Sviluppo della creatività e flessibilità tra i ruoli
Destinatarie: 7 donne disoccupate e/o occupate residenti/domiciliate in Regione Veneto
Durata del percorso: 40 ore (5 giorni lavorativi consecutivi)

Sede: Rifugio Natura Delta del Po - Piazza S. Rocco, 1, 45019 Taglio di Po (Località Gorino Sullam)
Modalità di erogazione: la Learning Week si svolge in modalità residenziale di gruppo. La location è
appositamente concepita e gestita per favorire comfort ed apprendimento di gruppi di lavoro. Durante la
Learning Week tutte le partecipanti dovranno collaborare, accettare e valorizzare la presenza altrui,
convivere nelle attività quotidiane e contribuire al benessere collettivo
Modalità di selezione: l’ammissione al progetto avverrà in base a test psicoattitudinale e colloquio
motivazionale. La manifestazione di interesse al percorso proposto deve pervenire entro il 05/03/2017 via
mail all’indirizzo info@formazionetecnica.it corredata da copia del curriculum vitae del candidato in
formato europeo e dalla DID. Le selezioni si terranno presso FORMAT- Via Torre Belfredo, 31 -Venezia
Mestre nei giorni 09 e 10 marzo 2017 concordando il calendario con le interessate.
Info e Contatti: Format- Formazione Tecnica Mail: info@formazionetecnica.it Telefono: 041-5350276

