
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W@RK.HER 
Percorsi per l’occupazione, l’occupabilità  e 
l’empowerment delle donne 
 

 
  

Progetto approvato nell’ambito della DGR 526/2020 “IL 
VENETO DELLE DONNE. Strumenti per la valorizzazione dei 
percorsi professionali e 
per la partecipazione al mercato del lavoro” 
 
Cod. 3708-0001-526-2020 
Approvato con D.D.R. n.644 del 05/08/2020 
 
Sostenuto dall’Unione Europea e dal POR-FSE Regione Veneto 
2014/2020. Contributo Assegnato € 183.520,10 



 
  

 

 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

Il progetto W@RK.HER - Percorsi per l’occupazione, l’occupabilità  e l’empowerment delle donne – è 

finanziato dalla Regione Veneto attraverso la DGR. 526/2020 e prevede la possibilità per le donne 

disoccupate di partecipare a corsi di formazione e attività di consulenza/accompagnamento 

completamente gratuiti. 

 

 

Breve descrizione intervento 

Il corso ha una durata di 24 ore. E’ progettato come un cammino di alfabetizzazione informatica concreto e 

orientato a stimolare e favorire la cittadinanza attiva e consapevole delle partecipanti. A partire dalle 

competenze AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo automatico) saranno trasferite 

competenze di base relative al funzionamento del Personal Computer, di Internet e della posta elettronica e 

l’utilizzo di un editor di testo come Microsoft Word. Inoltre, non ci si limiterà all’acquisizione di mere 

competenze esecutive: una parte rilevante della formazione sarà dedicata a mappare e accedere ai servizi 

disponibili online per la cittadinanza. Sarà presentato il Sistema Pubblico di identità Digitale (SPID) ed 

esplorate le numerose prestazioni della Pubblica Amministrazione che si possono richiedere e attivare in via 

telematica, quindi ad esempio come utilizzare ClicLavoro Veneto, come consultare pratiche su MyInps, come 

fissare appuntamenti in Questura e come utilizzare i servizi online di Poste Italiane.  

 

 

A chi è rivolto  

Il corso è rivolto ad 8 donne disoccupate/inattive 

Possono inviare richiesta di partecipazione donne disoccupate/inoccupate con livello di scolarizzazione 

medio/basso e competenze informatiche scarse o nulle. 

 

Come partecipare alla selezione  

Inviare una mail a irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it  oppure a mezzo FAX allo 049/8076136 con OGGETTO 

CITTADINANZA DIGITALE e allegando:  

- CV aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati 

- copia del documento di identità in corso di validità e dell’eventuale permesso di soggiorno 

- copia del codice fiscale 

- copia della scheda anagrafico professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego di appartenenza 

Selezione  

Il termine ultimo entro cui inviare le candidature è il giorno 25/03/2021 entro le ore 13.00. 

Non saranno accettate domande oltre tale data, né domande che non siano corredate di tutti gli allegati 

richiesti. 

 

Per informazioni: 

Irecoop Veneto – Via G. Savelli, 128 – 35129 Padova - Tel. 049 8076143 interno 2 – Fax 049 8076136 e-mail: 

irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it – www.irecoop.veneto.it 
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