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DATA ANALYST SOCIAL MEDIA MARKETING”
PERCORSI DI FORMAZIONE
PER SOSTENERE E MIGLIORARE L'OCCUPABILITÀ DELLE DONNE

Scadenza presentazione candidature:

3 novembre 2019
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 che favoriscano l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro
sempre più digitale;
- life e soft skills ovvero competenze trasversali mirate a migliorare: la presa di decisioni, la comunicazione
assertiva, la risoluzione di problemi, lo sviluppo della creatività, e la capacità di fare squadra.
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:
a. FAR SQUADRA: COME DARE IL PROPRIO CONTRIBUTO (8 ore) L’obiettivo è di migliorare le proprie capacità
di lavorare in gruppo in maniera efficace, competenza che richiede doti e talenti che possono essere appresi
ed allenati. Finalità del laboratorio è quella di apprendere come condividere le informazioni, sviluppare
relazioni positive, integrarsi, collaborare e supportare gli altri team player verso il raggiungimento di un
obiettivo comune; 12 e 14 novembre 2019; orario lezioni 9.00 - 13.00
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
L’attività è rivolta a 8 donne residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto di cui:
- 6 disoccupate in possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità)
- e 2 occupate 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. DATA ANALYST SOCIAL MEDIA MARKETING (30 ore): L’obiettivo è di formare figure in grado di effettuare un
monitoraggio dell’efficacia dei social network attraverso l’analisi dei dati con l’obiettivo di sfruttare al meglio
la potenzialità dei social media nell’ambito del web marketing; 18-19-21-25-28 novembre 2019; orario lezioni
9.00 - 13.00/13.30 - 15.30.
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
L’attività è rivolta a 6 donne disoccupate residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto in
possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità).
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione sede di Verona, Corso Porta Nuova 96, Verona

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

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 3 novembre 2019:
1. leggere il bando e iscriversi on line su www.t2i.it ad uno o ad entrambi i percorsi
2. e inviare i documenti richiesti via mail a info.verona@t2i.it indicando nell'oggetto “Candidatura FAR
SQUADRA e DATA ANALYST SOCIAL MEDIA MARKETING”:
- copia della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità) per le disoccupate;
- 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) in caso di occupate 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.
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
espresso dalla candidata rispetto alle azioni previste.
Le selezioni delle nuove candidate disoccupate si terranno martedì 5 novembre alle ore 10:00 presso la sede di
T2I di Verona in Corso Porta Nuova 96.
Qualora, alla scadenza, non fossero arrivate sufficienti candidature il bando potrà essere prorogato per
individuare le candidate mancanti.
Per il corso “Far squadra” 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.

