
STEM for WOMEN
DGR N. 526 del 28/04/2020 - IL VENETO DELLE DONNE

Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro



OBIETTIVI
“STEM for WOMEN” si rivolge alle donne, la maggioranza dei disoccupati disponibili 

registrati presso i Centri per l’Impiego (210.000 a fine marzo 2020 – cfr. “La Bussola”, 

Veneto Lavoro, giugno 2020), per favorirne l’impiego o l’avvio di impresa, attraverso 

la valorizzazione dei talenti, l’acquisizione/rafforzamento di competenze per 

l’occupabilità e per l’occupazione, con modalità formative congrue agli obiettivi ed 

ai contenuti, innovative ed innovatrici, che integrano design thinking, instructional 

design, smart training, azioni personalizzate ed azioni di gruppo.

Il progetto “STEM for WOMEN” mira a stimolare la partecipazione attiva delle donne 

nel mondo del lavoro, offrendo loro la possibilità di sviluppare competenze tecnico-

digitali e umanistiche attraverso percorsi formativi pensati per incontrare le esigenze 

del mercato.

DESTINATARIE
Il progetto è rivolto a donne disoccupate, inoccupate, inattive, in cerca di 

occupazione, residenti o domiciliate sul territorio regionale che hanno difficoltà ad 

inserirsi nel mercato del lavoro, o a re-inserirsi dopo un periodo di maternità. Il percorso 

è altresì rivolto a donne che hanno un’idea imprenditoriale e cercano strumenti e 

modalità per poter definire la propria business idea e iniziare una nuova attività.

COMPETENZE IN USCITA
Al termine del percorso i partecipanti avranno :

• acquisito conoscenze e abilità digitali e imprenditoriali;

• acquisito/migliorato la propria capacità di utilizzo di tecniche e strumenti 

digitali e per l’organizzazione del proprio lavoro in un contesto moderno e ibrido;

• migliorato le proprie competenze trasversali;

• meglio compreso le proprie attitudini, il proprio potenziale, e quale possa essere 

(o non possa essere) il proprio successivo percorso di carriera;

• acquisito la capacità di proporsi e “narrarsi” in modo attivo ed efficace nel 

mondo del lavoro.



I CORSI

Le partecipanti al progetto potranno scegliere quale percorso formativo intraprendere 

scegliendo all’interno dei corsi previsti quelli che più si adattano alle specifiche 

esigenze, combinandoli con attività di consulenza e orientamento per approfondire 

specifiche tematiche.

CORSO SU COME  
SVILUPPARE 
L’INTELLIGENZA 
EMOTIVA 
Self Awareness , Self  Direction e 
Self Management

20 ore - 6 destinatarie

CONSULENZA 
DIGITALE

Consulenza individuale

4 ore - 4 destinatarie

DIV@: DIGITALE, 
INTERAZIONE E 
VALUTAZIONE ONLINE
Competenze trasversali in 
ambito lavorativo

36 ore - 6 destinatarie

EMPOWERMENT

Cogli le opportunità

16 ore - 6 destinatarie

OFFICE AUTOMATION 
NELL’ERA DELLO 
SMART WORKING
Rafforza la tua conoscenza 
di Office e non solo... 

40 ore - 6 destinatarie

INFLUENCER 
MARKETING

Comunicazione, 
contenuti e social

40 ore - 6 destinatarie

INTRODUZIONE 
ALL’IMPREDITORIA

Per la startup 
che sogni

36 ore - 6 destinatarie

CONSULENZA PER 
L’AVVIO D’IMPRESA

Consulenza individuale

8 ore - 8 destinatarie 

CONSULENZA 
TRASVERSALE 
PER AUMENTARE 
L’OCCUPABILITÀ
Consulenza individuale

4 ore - 4 destinatarie

RACCONTARE E 
RACCONTARSI 
NEL DIGITALE: 
STRUMENTI PER UNA 
NARRAZIONE 
EFFICACE
Branding e Storytelling digitale 

24 ore - 6 destinatarie

SOFT SKILLS

Definisci e raggiungi 
i tuoi obiettivi 

32 ore - 6 destinatarie

ELEVATOR CAMP:
DESIGN PINKING
Sviluppo del pensiero 
creativo  

12 ore - 8 destinatarie

USO DI SMARTPHONE, 
TABLET E APP 
PER LA DIGITAL 
TRANSFORMATION
Utilizzo e funzionalità

28 ore - 6 destinatarie

EXCEL PER LA 
GESTIONE DEI DATI

Guida e trucchi

32 ore - 6 destinatarie



IFOA.IT

I PARTNER
AG-FORM S.R.L.; ASSOCIAZIONE C.F.P. SAN LUIGI; ASSOCIAZIONE SHE TECH; CENTRO 

SERVIZI CGIL SRL; CGIL VENETO; ESAPRO S.R.L; LICEO SCIENTIFICO STATALE E. 

FERMI; SIX SECONDS ITALIA S.R.L.; SOCIETA’ SERVIZI E LAVORO S.R.L.; STUDIO44 

S.R.L.; SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI VERONA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE; 

INFO E ISCRIZIONI
IFOA - Sede di Padova

Via G. Longhin, 83 - 35129 Padova

Telefono: 049 7800006

Email: ifoaveneto@ifoa.it


