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Fondazione ENAC Veneto C.F.P. Canossiano  

promuove un percorso di orientamento gratuito  

Orientamento Studentesse sulle Competenze 
STEM 

 Obiettivi del percorso 

L’attività è rivolta a studentesse che vogliano comprendere le dinamiche degli scenari 

del mercato del lavoro, per inserirsi in maniera più consapevole e preparata nel mondo 

professionale. 

Gli obiettivi formativi perseguiti sono: 

- scoprire gli scenari futuri del mercato del lavoro 

- conoscere le nuove figure professionali del mondo digitale 

- comprendere quali tendenze e quali skills possono fare la differenza nel mercato del 

lavoro 

- trasmettere la differenza e l'importanza delle hard e soft skills 

Le attività saranno tenute da docenti e consulenti esperte del mondo digitale, che da 

anni si occupano di supportare donne disoccupate e occupare nell’inserimento 

lavorativo in vari ambiti e settori. Durante gli incontri di orientamento verranno 

analizzate le aspettative e i dubbi delle studentesse, verranno offerti spunti di 

riflessione e analisi delle professioni e dei percorsi formativi e professionali utili a 

raggiungere i propri obiettivi. Le attività prevedranno attività di analisi e ricerca sul web 

e i social, attività di brainstorming e termineranno con una elaborazione personale di 

ciascuna allieva, con il supporto delle docenti. 

Al fine del percorso le partecipanti avranno acquisito maggior consapevolezza delle 

hard e soft skills sulle quali dovranno concentrarsi durante i propri percorsi di crescita 

professionale. 

Destinatari 

L’intervento si rivolge a 10 studentesse con precedenza per le iscritte agli istituti di  
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istruzione secondaria superiore e dei percorsi di istruzione e formazione professionale 

della Regione Veneto. Verranno ammesse anche studentesse dei percorsi universitari. 

Durata e sede di svolgimento 

L’attività avrà una durata di 12 ore si svolgerà in incontri di 2/3 ore, organizzati in 2 

pomeriggi a settimana a partire dal 15 novembre 2021. Le attività si svolgeranno 

all’interno dell’Istituto Canossiano di Treviso, in viale Europa 20. 

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 5 

novembre 2021. 

La domanda di ammissione è scaricabile dal sito: https://www.enacveneto.it/ e dovrà 

essere inviata tramite email a treviso@enacveneto.it 

La candidata sarà contattata dall'ente per organizzare il colloquio di selezione. 

Modalità di selezione 

I posti saranno assegnati secondo una graduatoria risultante dalle selezioni che 

terranno conto della motivazione e disponibilità alla frequenza. Inoltre verrà data 

precedenza alle studentesse degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale della Regione Veneto. 

Potranno accedere alla selezione solo le persone che avranno ricevuto conferma di 

accettazione della loro domanda di partecipazione. 

 

Le selezioni si svolgeranno a partire 25/10/2021 e fino al 9/11/2021 con dei colloqui 

concordati con le candidate, al fine di garantire il rispetto degli impegni scolastici di 

ognuna. Il 10/11/21 la commissione procederà a redigere la graduatoria.  

La graduatoria delle candidate ammesse alla partecipazione dell’attività sarà  
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pubblicata sul sito di Fondazione ENAC Veneto https://www.enacveneto.it/ entro il 

12/11/2021. 

 

 

 

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. 

https://www.enacveneto.it/

