
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"WWW - World Working Women" 
Linea 1 - Il Filo 
cod. 1500-0001-526-2020 
 
Titolo intervento:  
"Digital public speaking" 

 
 

 

Progetto approvato nell’ambito della 
Dgr 526 del 28/04/2020 
“Il Veneto delle donne. Strumenti per 
la valorizzazione dei percorsi 
professionali e per la partecipazione 
al mercato del lavoro” 

 
 
 
 
 

 

       

   



  
 

 
 
 

  

WWW – World Working Women 
Linea 1 - Il Filo 
 
Titolo intervento:  
"Digital public speaking" 

(1500-0001-526-2020) 
Progetto presentato a 
valere sulla DGR 526 del 
28/04/2020 e approvato 
con Decreto n. 644 del 
05/08/2020 

 

Descrizione intervento 
e destinatari del 
progetto 

Digital public speaking 
Il laboratorio è pensato come un percorso formativo all’interno del quale giochi, metodologie 
interattive e momenti di riflessione permettano alle partecipanti di acquisire più consapevolezza 
di sé, autostima e self empowerment, per poter attivamente immettersi o reinserirsi in un 
mercato del lavoro molto fluido e dinamico come quello attuale. 
Durante il laboratorio di formazione le partecipanti condivideranno tra loro e sperimenteranno in 
prima persona alcuni momenti pratici guidati all’interno dei quali saranno proposti esercizi, 
tecniche e giochi che potranno essere tratti da discipline diverse - quali il teatro e 
l’improvvisazione teatrale, lo storytelling o altre metodologie interattive. 
Questi momenti esperienziali e interattivi saranno alternati a momenti di analisi delle dinamiche 
emerse, guidati da un formatore esperto, in modo da attivare la riflessione e la trasposizione 
dell’esperienza e delle competenze trasversali acquisite nel proprio ambito lavorativo e 
personale. 
Gli obiettivi che il percorso si propone sono dunque quelli di rendere le partecipanti più 
disponibili e inclini a: 
Abbandonare le aspettative e predisporsi allo stupore; uscire dalla zona di comfort e rischiare, 
sperimentare, mettersi in gioco; prendersi delle responsabilità; accogliere il fallimento come 
parte del processo creativo; sperimentare l’approccio creativo alla crisi; esercitare il problem 
solving; attuare scelte in modo istintivo e senza giudizio; riconoscere le opportunità.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Format Formazione 
Tecnica Scarl 
Via Daniele Manin 49/F 
30174 Venezia Mestre 
t 0415350276 
f 0415350276 
info@formazionetecnica.it 
www.formazionetecnica.it 

Durata intervento: 24 ore di formazione. Il corso verrà svolto in modalità 
FAD (formazione a distanza) nel mese di  novembre/dicembre, il calendario 
verrà comunicato dall'ente. 
 
Destinatarie: 12 donne inoccupate/disoccupate, residenti e/o domiciliate in               
Veneto. 
 
Requisiti obbligatori: 
- Residenza o domicilio nella regione Veneto; 
- Disoccupazione dimostrata tramite presentazione immediata della DID 
(Dichiarazione di Immediata Disponibilità) rilasciata presso il Centro per l’Impiego 
di riferimento e Patto di Servizio. 

 
Modalità di selezione: 
L’ammissione al progetto avverrà in base alla verifica dei requisiti previsti dalla 
DGR 526/2020 e a un colloquio motivazionale, sulla base di un calendario che 
verrà  comunicato dall'Ente. 

 
Per potersi candidare è necessario iscriversi al form di iscrizione al seguente link 

      https://forms.gle/P7pxSD5nF9bv51487 oppure inviare una mail 
POR FSE 2014 – 2020 
Regione del Veneto 
numero verde 800 984 658 
regione.veneto.it/FSE 
segui la Regione del Veneto 
su ��� 

a info@formazionetecnica.it specificando nell’oggetto “VenetoDonne" entro  
l’8 novembre 2021. 
Documenti necessari: 
- Fotocopia del documento di identità; 
- Fotocopia del codice fiscale; 
- Curriculum vitae in format Europass; 
- Certificato status di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego. 
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