offerta formativa
donne disoccupate
_FSE10325 Dal banco al browser: lavorare nel nuovo
mondo della formazione
_FSE10320 Arte tessile e riuso creativo

Avviso Pubblico

Avviso Pubblico nell’ambito dell’asse 1 “Interventi di formazione rivolti ai disoccupati di lunga durata,
alla popolazione femminile e agli over 45” del Fondo Sociale Europeo, finalizzato a facilitare l’accesso
al mercato del lavoro, l’inserimento e il reinserimento lavorativo.
L’Avviso è finalizzato allo sviluppo del capitale umano delle persone che trovano più difficoltà ad
entrare nel mercato del lavoro e a favorire il potenziamento di professionalità in grado di valorizzare
le specificità dell’economia della Provincia autonoma di Bolzano.

Requisiti
I destinatari del presente Avviso sono:
_ donne in età lavorativa (maggiori di 16 anni)
_ residenti o domiciliate in Provincia autonoma di Bolzano
_ disoccupate o inoccupate

10 = Numero minimo di partecipanti
All’interno della proposta formativa alcuni moduli saranno affrontati dall’intero gruppo, altri moduli
saranno invece individuali.

1.
FSE10325

DAL BANCO AL
BROWSER:

LAVORARE NEL NUOVO
MONDO DELLA FORMAZIONE
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della
Provincia Autonoma di Bolzano grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale
Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

_FSE10325 Dal banco al browser
destinatari
10 donne in età lavorativa residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano,
inoccupate

1.

obiettivi
Il corso prepara la partecipante a ricoprire il ruolo di assistente alla formazione
con mansioni di coordinamento e gestione dei corsi. Potrà curare l’organizzazione
delle attività didattiche con riferimento all’applicazione di metodologie innovative
e di nuovi strumenti digitali. Acquisirà un set di competenze spendibili nel mondo
del lavoroin agenzie formative, enti accreditati, istituzioni scolastiche, area risorse
umane di aziende di medio-grandi dimensioni e nell’ambito della consulenza.
struttura del corso
306 ore d’aula tra lezioni di gruppo e individuali e 198 ore di stage formativo.
attestato di frequenza
A fronte di un minimo di frequenza del 75 % è previsto un attestato di
partecipazione alla fine del corso.
avvio
luglio/agosto 2021

2.
FSE10313

ARTE TESSILE E
RIUSO CREATIVO
Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Operativo FSE 2014 - 2020 della
Provincia Autonoma di Bolzano grazie al sostegno finanziario del Fondo Sociale
Europeo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige.

_FSE10313 Arte tessile e riuso creativo
destinatari
10 donne in età lavorativa residenti o domiciliate in Provincia di Bolzano,
inoccupate

2.

obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di trasmettere competenze nella realizzazione di
manufatti di artigianato tessile con la tecnica prevalente dell’upcycling e delle
competenze trasversali necessarie per l’inserimento nel mercato del lavoro.
Al termine del percorso la persona potrà operare nel settore dell’artigianato
tessile, rinvigorito dalla crescente sensibilità ai temi della sostenibilità.
struttura del corso
358 ore d’aula tra lezioni di gruppo e individuali e 220 ore di stage formativo
in azienda.
attestato di frequenza
A fronte di un minimo di frequenza del 75 % è previsto un attestato di
partecipazione alla fine del corso.
avvio
luglio/agosto 2021

per info
formazionebolzano@cieffe.tn.it
0471 1726341
342 7978771

