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POR 2014-2020- Ob. “Investimenti a favore della crescita e del’occupazione” 

BANDO DI SELEZIONE PERCORSI 
“STRUMENTI DIGITALI 4.0” 
PERCORSI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO  

PER SOSTENERE E MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ DELLE DONNE 
 

 

Il progetto S.F.I.D.A.R.E. (Strumenti e Formazione Innovativi per Donne che Affrontano il mercato in Rapida 
Evoluzione) si propone di sostenere e migliorare l’occupabilità femminile, realizzando percorsi di formazione per 
donne e attività di orientamento che sviluppino competenze tecnico-specialistiche e competenze trasversali che 
favoriscano l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro sempre più digitale. 
 
ATTIVITÀ 
La trasformazione digitale degli ultimi anni ha profondamente cambiato il mondo del lavoro, di conseguenza 
sono cambiate anche le richieste da parte delle aziende e il modo di approcciarsi al lavoro. Viene richiesto  un 
continuo arricchimento delle proprie competenze per affrontare contesti lavorativi in continuo cambiamento.  
Le partecipanti selezionate saranno quindi coinvolte nei seguenti percorsi formativi e di orientamento: 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
a. STRUMENTI DIGITALI PER LA GESTIONE DELL'IMPRESA (20 ore), 2 edizioni. Il percorso offre alle partecipanti 

gli strumenti strategici ed operativi per affrontare la sfida del lavoro nell’era digitale. La rete e gli strumenti 
digitali offrono infatti infinite possibilità e risorse che permettono alla donna di lavorare anche in mobilità, 
dove possibile conciliando lavoro e famiglia. Periodo: giugno 2020; orario: in fase di definizione.  

L’attività è rivolta a 6 donne per ciascuna edizione residenti o domiciliate nel territorio della Regione del 
Veneto di cui: 
-  5 disoccupate in possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) 
- e 1 occupata presso imprese private operanti in unità localizzate nel territorio della Regione Veneto che 
partecipano a titolo personale e al di fuori dell’orario di lavoro. Non sono ammissibili i possessori di Partita 
Iva, titolari e soci d’azienda. 
 

b. REALTA’ AUMENTATA E REALTA’ VIRTUALE, (30 ore), 1 edizione. Il percorso formativo ha l’obiettivo di far 
comprendere le possibilità applicative della comunicazione aziendale e marketing attraverso soluzioni di 
realtà aumentata e realtà virtuale. Questi sono strumenti che aumentano il potenziale di interazione visiva 
con il cliente ed esperienziale con il prodotto: dai beni di consumo, ai servizi, all’interior design. Si inseriscono 
in campagne informative e promozionali oppure nel rendere il prodotto o servizio maggiormente appetibile e 
realistico al cliente.  Periodo: giugno 2020; orario: in fase di definizione.  

L’attività è rivolta a 6 donne disoccupate in possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) 
residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto. 

ed inoltre a seconda delle disponibilità: 

c. PIANO DI AZIONE INDIVIDUALE (3 ore). Attraverso incontri individuali le partecipanti selezionate verranno 
prese in carico dalla figura dell’operatore di orientamento che effettuerà l’analisi della condizione di 
transizione e definirà con loro un percorso di crescita personale e professionale formalizzando il Piano di 
Azione Individuale (PAI).  Periodo: giugno 2020; orario: su appuntamento individuale. 

L’attività è rivolta a 8 donne disoccupate residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto in 

Scadenza presentazione candidature: 

2 giugno 2020 

 

FORMAZIONE 
A DISTANZA 



 
 

Progetto 

S.F.I.D.A.R.E.  
Strumenti e Formazione Innovativi per Donne  

che Affrontano il mercato in Rapida Evoluzione 
FSE 4940-0001-1311-2018 

 

 

possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità).  
 

d. SVILUPPO DEL PROGETTO PROFESSIONALE (8 ore). Attraverso incontri individuali con personale altamente 
qualificato e esperto di settore si lavorerà per rafforzare le competenze orientative, esplorare scenari 
professionali e di lavoro possibili. Periodo: giugno 2020; orario: su appuntamento individuale. 

L’attività è rivolta a 7 donne disoccupate residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto in 
possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità). 
  

e. PIANO DI CONSULENZA DIGITAL SKILLS (8 ore). Attraverso incontri individuali il Digital Coach aiuterà le 
partecipanti a valutare le competenze digitali (specialistiche e trasversali) necessarie per potenziare il proprio 
profilo professionale e cogliere le opportunità che le nuove tecnologie offrono, inserendosi nel mondo del 
lavoro in modo più efficace. Periodo: giugno 2020; orario: su appuntamento individuale. 

L’attività è rivolta a 2 donne disoccupate residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto in 
possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità).  
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Formazione a distanza (FAD). E’ necessario essere dotati di un personal computer con telecamera e microfono, o 
di un tablet, e collegamento internet. Le modalità di collegamento e il calendario con l’orario dei percorsi di 
gruppo saranno comunicati successivamente. 
 
FINANZIAMENTO 
La partecipazione è completamente gratuita perché finanziata da FSE – Regione Veneto.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE   
Le donne interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono entro il 2 giugno 2020: 

1. leggere il bando e iscriversi on line su www.t2i.it  
2. e inviare i documenti richiesti via mail a info.verona@t2i.it indicando nell'oggetto “Candidatura progetto 

SFIDARE”: 
- copia della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) per le disoccupate; 
- solo per il corso Strumenti digitali e solo per le occupate: autodichiarazione di partecipazione a 
titolo personale e al di fuori dell’orario di lavoro allegando un cedolino paga (in caso di lavoro 
subordinato o parasubordinato) e copia del documento d’identità; 
- curriculum vitae aggiornato (in qualsiasi formato). 

Tenuto conto che al momento è ancora in essere l’iniziativa Garanzia Giovani, sarà data priorità alle candidate 
con età superiore o uguale a 30 anni. 

Non saranno ammissibili candidate destinatarie di Assegno per il Lavoro (ApL). 

Le cittadine straniere non comunitarie devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 

Fatti salvi i requisiti previsti dal presente bando di selezione, potranno essere ammesse ai percorsi le donne già 
precedentemente selezionate nei precedenti bandi promossi nell'ambito del progetto S.F.I.D.A.R.E. e che 
mantengano i requisiti previsti. Tuttavia sarà data priorità alle donne che non abbiano già beneficiato di attività 
formative sullo stesso progetto. 

Le partecipanti saranno tenute a dimostrare la sussistenza e permanenza della condizione di disoccupazione per 
l’intera durata dei percorsi. 

Le selezioni delle nuove candidate disoccupate si terranno su appuntamento A DISTANZA mercoledì 3 giugno, 
nelle modalità e orario che saranno comunicati via email.  

L’ammissione al percorso avverrà in conformità agli esiti della selezione, condotta da una commissione 
appositamente designata. La commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà i parametri di ammissibilità 
(vedi requisiti di ammissione), tenendo contro dell’ordine cronologico di arrivo e della coerenza del fabbisogno 

http://www.t2i.it/
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espresso dalla candidata rispetto alle azioni previste. 

Qualora, alla scadenza, non fossero arrivate sufficienti candidature il bando potrà essere prorogato per 
individuare le candidate mancanti.  
Per il corso “Strumenti digitali” qualora entro il termine utile per l’inizio del corso non fossero pervenute 
candidature sufficienti da parte di donne occupate, i posti relativi verranno messi a disposizione di donne 
disoccupate in riserva nella graduatoria. 

Le selezioni saranno considerate valide anche per l'ammissione ad altre eventuali attività e percorsi di 
formazione previsti sul progetto S.F.I.D.A.R.E., in linea con i fabbisogni e nei limiti delle condizioni di ammissibilità 
previste. 

T2i si riserva di non attivare le attività qualora sopraggiungano cause di forze maggiore che non consentano la 
corretta realizzazione del progetto. 

 
CONTATTI 
T2i Trasferimento Tecnologico e Innovazione  
sede di Verona c/o Camera di Commercio, Corso Porta Nuova, 96 - 37122 Verona  
tel. 045/87 66 940   
info.verona@t2i.it  
www.t2i.it 
 
L'intervento rientra nell'ambito del progetto cod. 4940-0001-1311-2018 "S.F.I.D.A.R.E. Strumenti e Formazione Innovativi per Donne che Affrontano il 
mercato in Rapida Evoluzione" cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione n. 1198 del 11/12/2018. 

http://www.t2i.it/

