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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 
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per la partecipazione al mercato del lavoro” 
 
Cod. 3708-0001-526-2020 
Approvato con D.D.R. n.644 del 05/08/2020 
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VERSO IL LAVORO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA RICERCA ATTIVA 
 

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 percorso ha una durata di 6 ore. Il consulente, con più di 5 anni di esperienza, aiuterà le destinatarie a 

correggere il proprio CV, imparare ad usare i principali portali per la ricerca di lavoro, comprendere quali 

sono gli attori che agiscono da intermediari nella ricerca di lavoro e come funzionano, come scrivere la 

mail/lettera di accompagnamento personalizzandola in base alla job description, decodificare gli annunci di 

lavoro per identificare i trend, effettuare chiamate di monitoraggio e feedback, registrare l'attività in un diario 

di bordo e a sostenere un colloquio nel migliore dei modi. L'obiettivo è quello di fornire alle partecipanti degli 

strumenti affinché siano in grado di gestire con maggiore autonomia e consapevolezza il proprio piano di 

ricerca attiva del lavoro.  

 

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 

VERSO IL LAVORO 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 04/05/2021 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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