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Asse I Occupabilità  



L’obiettivo del progetto è di fornire alle partecipanti un insieme composito di possibilità formative e accre-
scimento delle competenze, supportando le possibilità di autoimpiego e autoimprenditorialità al fine di 
sostenere lo sviluppo di idee di business e l’autonomia di carriera femminile. Gli interventi specifici sono 
destinati alle partecipanti interessate a sviluppare un proprio percorso imprenditoriale o di lavoro autono-
mo, fornendo possibilità di esplorazione e definizione dell’idea di business, supporto alle competenze ma-
nageriali e formazione sugli adempimenti necessari all’avvio di impresa.  

Le attività saranno così suddivise: 

WOMAN AS ENTREPRENEUR | 6 incontri individuali a partire da maggio 
L’intervento di 32 ore si compone di una parte dedicata all’orientamento individuale che vuole accompa-
gnare la candidata all’elaborazione di un proprio modello di leadership attraverso il dialogo e lo scambio 
reciproco. 

BUSINESS IDEA DEVELOPMENT | 14-18-21-25 maggio—14.00-18.00  
L’intervento di 16 ore consiste in una consulenza di gruppo in cui le partecipanti possono confrontarsi su-
gli step per la definizione della propria idea di business. 

PLANNING BUSINESS | 7-11-16-18-21-25-28-30 giugno—9.00-13.00                                                                              
L’intervento di formazione di gruppo di 32 ore prevede l’analisi delle caratteristiche e della struttura di 
un’impresa dal punto di vista giuridico, commerciale, amministrativo e fiscale. 

 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE                                                                                                                                     
Donne disoccupate senza limiti di età, domiciliate o residenti in Veneto che sono interessate alle tematiche 
dell’ autoimprenditorialità e/o vogliono aprire una propria attività.  

COME PARTECIPARE                                                                                                                                            
Per potersi candidare è necessario far pervenire alla mail selezione@eduforma.it con rif. VenetoDonne 
Business i seguenti documenti: 

• Fotocopia del documento di identità; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato Europass; 

• Certificato stato disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego. 
 
 
 
 
MAGGIORI INFORMAZIONI                                                                                                                               
Eduforma Srl                                                                                                                                                          
Via della Croce Rossa, 32 35129 Padova                                                                                                           
PHONE 049 8935833                                                                                                                                             
MAIL selezione@eduforma.it                                                                                                                            
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