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e destinatari del 
progetto 

Format Formazione 
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30174 Venezia Mestre 
t 0415350276 
f 0415350276 
info@formazionetecnica.it 
www.formazionetecnica.it 

"RISK AND FAIL - FALLIRE E RICOSTRUIRE ATTRAVERSO LA 
RESILIENZA - Seconda Edizione" 

Durante il "Laboratorio dei feedback" saranno proposti esercizi, tecniche e giochi, 
attraverso l'utilizzo di varie discipine: gamification, giochi ed esercizi tratti 
dall'improvvisazione teatrale, tecniche proprie dello storytelling, metodologie interattive per 
dare e ricevere i feedback. Alcune delle competenze trasversali che si intendono sviluppare 
in ottica laboratoriale sono: la capacità di ascoltare, di essere consapevoli di sé, degli altri, 
di comunicare con chiarezza, di possedere la fiducia, di supportare, di attuare scelte in 
modo istintivo e spontaneo. Tutte doti che sono funzionali al singolo nel mondo del lavoro e 
alla creazione di gruppi di lavoro dinamici e performanti e, come tali, vanno 
opportunamente sviluppate. Tale attività si svolgeranno in un contesto di scambio reciproco 
di feedback, dai quali le persone potranno ottenere riscontri e idee di sviluppo dagli altri 
partecipanti, nell'ottica del Cooperative Learning. I giochi e le metodologie didattiche 
proposte dal formatore si focalizzeranno sulla resilienza e sul rischio per mettersi in gioco, 
in modo che le partecipanti possano acquisire da questa esperienza più consapevolezza di 
se, autostima e self empowerment, per poter attivamente immettersi o reinserirsi in un 
mercato del lavoro molto fluido e dinamico come quello attuale. L'intervento di RISK AND 
FAIL ha i seguenti contenuti e si pone i seguenti obiettivi: -Abbandonare le aspettative e 
predisporsi allo stupore -Uscire dalla zona di comfort ed accogliere il fallimento come parte 
del processo creativo -Attuare scelte in modo istintivo e senza giudizio -Rischiare, 
sperimentare, mettersi in gioco e prendersi delle responsabilit -Sperimentare l'approccio 
creativo alla crisi -Riconoscere le opportunità ed esercitare il problem solving. 

- Durata intervento: 16 ore di Formazione. Il corso, come da disposizioni ministeriali,
verrà svolto in modalità FAD (Formazione a Distanza) nel mese
di novembre, il calendario verrà comunicato dall'Ente.

- Destinatarie: n. 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 un colloquio motivazionale, sulla base di un 
calendario che verrà comunicato dall'Ente. Per potersi candidare è 
necessario iscriversi al seguente form https://
forms.gle/7TBrupRzkMZkF5gUA oppure inviare una mail a 
info@formazionetecnica.it specificando nell’oggetto “VenetoDonne" entro il 
101/07/2021 
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