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Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano in partenariato con H-Farm Education srl 

promuove un Workshop gratuito  

Workshop H-Farm 
Obiettivi del Corso 

Il Workshop è rivolto a donne disoccupate che vogliono comprendere le dinamiche 

degli scenari del mercato del lavoro, per favorire il loro inserimento nel mondo 

lavorativo. 

Durante l'incontro verranno presentate le nuove professioni del digitale e i trend del 

mercato del lavoro grazie ai talk di tre professioniste di H-FARM che racconteranno il 

loro percorso di studi, le skills e le principali attività svolte quotidianamente. Si spazierà 

dall’Open Innovation al Social e Digital Marketing.  

L'obiettivo è riconoscere le nuove competenze digital richieste dal mercato del lavoro 

per ciascun profilo attraverso l’esperienza diretta e ispirazionale di ogni professionista. 

Destinatari 

L’intervento si rivolge a studentesse degli istituti di istruzione secondaria superiore e 

dei percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione Veneto, ma è 

aperto anche a donne disoccupate. Il numero di destinatari è 20. 

Durata e sede di svolgimento 

Il workshop avrà una durata di 4 ore si svolgerà il 16 luglio dalle 9.00 alle 13.00 

presso H-Farm in Via Adriano Olivetti, 1, 31056 Roncade (TV). 
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Benefit 

L'attività è finanziata dal FONDO SOCIALE EUROPEO e dalla Regione Veneto e 

quindi non comporta costi di iscrizione a carico dell'utente.  

Domanda di ammissione 

Per partecipare è necessario iscriversi inviando domanda di ammissione entro il 30 

giugno 2021. La domanda di ammissione è scaricabile dal sito: 

https://www.enacveneto.it/ e dovrà essere inviata tramite email a Daniele Abate 

daniele.abate@h-farm.com 

La candidata sarà contattata dall'ente solo in caso di richiesta di perfezionamento della 

documentazione.  

Modalità di partecipazione 

I posti sono limitati e saranno assegnati fino ad esaurimento in base all’ordine di arrivo 

della documentazione richiesta. Potranno accedere all’attività solo le persone che 

avranno ricevuto conferma di accettazione della loro domanda di partecipazione. 

La graduatoria delle candidate ammesse alla partecipazione dell’attività sarà 

pubblicata sul sito di Fondazione ENAC Veneto https://www.enacveneto.it/ entro 

2 giorni dalla scadenza del termine delle iscrizioni. 

 

 

 

 

 

 

Il presente annuncio è rivolto a persone di tutte le nazionalità, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione e di pari opportunità, fermi restando i criteri di ammissione previsti dal bando 

stesso. 
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