
 

 

   

1002 FÒREMA SRL 
promuove un corso di formazione gratuito per donne disoccupate, inoccupate o inattive  

 
 

Codice Progetto Titolo Ultima data di Selezione 

1002-0006-526-2020 Digital skills for hybrid job 
10.09.2021 
Ore 10.00 

 
selezionato nel quadro del Programma Operativo Nazionale – Ob. “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione” 
IL VENETO DELLE DONNE 

Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del 
lavoro DGR n. 526 del 28 aprile 2020 approvato con DDR 644 del 05/08/2020  

 
Descrizione del Progetto:  
 
Il progetto "Digital skills for hybrid job" prevede la realizzazione di differenti percorsi al fine di favorire le 
opportunità di inserimento delle donne all'interno del mondo del lavoro attraverso percorsi di ibridazione 
delle competenze e trasferimento delle digital skills. Le attività previste dal progetto affrontano tematiche 
relative a COMPETENZE INFORMATICO-DIGITALI.  
Al fine di raggiungere tali obiettivi si prevedono i seguenti interventi: 
 
 

 Navigare, ricercare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali ED.2 (16 ore) 

 Proteggere i dispositivi, i dati personali e la privacy ED.2 (8 ore) 
 
 

Destinatari: 6 donne inoccupate e disoccupate, residenti o domiciliate sul territorio regionale.  
 
Altri requisiti richiesti: 
-  diploma di scuola secondaria di secondo grado o titoli superiori; 
-  buone capacità comunicativo – relazionali; 
-  adeguata motivazione al percorso proposto; 
 
Sede di svolgimento: Fòrema Srl di via E. P. Masini, 2 - 35131 Padova, con la possibilità di 
svolgimento online se previsto per specifiche attività. 
 
Domanda di ammissione:  
 
Per partecipare alle selezioni è necessario effettuare la domanda di pre-adesione on-line sul sito 
www.forema.it direttamente dal sito all’indirizzo https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-lavoro/#donne. 
Le domande di ammissione alla selezione verranno compilate in occasione della selezione e dovranno 
essere corredate da: 
 
- DID/status di disoccupazione oppure Scheda Anagrafico rilasciata dal Centro per l’Impiego di 

competenza,  
- Patto di Servizio Personalizzato (rilasciato dal Centro per l’Impiego) 
- Fotocopia fronte retro della carta di identità, 
- Curriculum Vitae, 
- Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadino extra-comunitario), 
- Autocertificazione attestante il titolo di studio (che potrà essere compilata su modulo fornito da 

Fòrema in sede di selezione). 

https://forema.it/proposte-per-chi-cerca-lavoro/#donne


 

 

   

 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione 
ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il 
titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere 
accompagnato dalla traduzione giurata in italiano. 
 
Modalità di selezione: colloqui motivazionali individuali o di gruppo. Tutte le selezioni si svolgeranno 
presso le strutture di Fòrema Srl di via E. P. Masini, 2 - 35131 Padova. 
L’ammissione ai corsi avverrà in base ad una graduatoria risultante da prove di selezione 
effettuate da un’apposita commissione il cui giudizio è insindacabile.  
 
Il progetto è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e la partecipazione è gratuita. 
                                                                               

Per informazioni: Fòrema Srl – Via E. P. Masini n. 2 – 35131 Padova Tel. 049/8227500 – 
www.forema.it 

 

http://www.forema.it/

