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IL VENETO DELLE DONNE - DGR n. 526 del 28 aprile 2020   

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

L1 “Il Filo- L'unione delle competenze per la scienza: nuovi orizzonti al femminile” 
Cod. Progetto 6616-0001-526-2020 

Il progetto presentato dall'Organismo di Formazione For Action Srls si pone come obiettivo l’aumento 
dell'occupabilità delle figure femminili nei settori STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
attraverso interventi formativi, orientativi, aziendali e di diffusione volti a contrastare gli stereotipi di genere, 
favorire pratiche di conciliazione lavoro-famiglia, alfabetizzare all'utilizzo di strumenti di smart-working.  
La proposta per la Provincia di Treviso è la seguente:  

Obiettivo Reimpiego: Product Manager nel Marketing Digitale 
La proposta progettuale in partenariato con Confartigianato Marca Trevigiana Formazione S.R.L e in collaborazione con 
il Comune di Treviso – Assessorato Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità ha la finalità di accompagnare un totale di 8 
donne disoccupate e/o  inattive attraverso percorsi rivolti alle discipline STEM. 

Interventi  Intervento di formazione: 180 ore  

 Consulenza per la ricerca attiva di lavoro: 4 ore individuali 

 Tirocini presso aziende del territorio della durata di 3 mesi (420 ore) 

Obiettivi Il percorso formativo per PRODUCT MANAGER NEL MARKETING DIGITALE” ha lo scopo di 
sviluppare le competenze relative alla promozione e vendita di prodotti e servizi proposti 
attraverso le piattaforme online e i vari canali digitali utilizzando tecniche di web marketing. 
Attraverso la formazione verranno acquisite le competenze legate al digital marketing 
attraverso tecniche e strategie utili per i vari canali di comunicazione e l’utilizzo dei principali 
circuiti pubblicitari. 
Il “tirocinio extracurriculare” infine ha lo scopo di permettere alle partecipanti di applicare le 
conoscenze acquisite in un contesto aziendale. 

Destinatarie e  
Requisiti di 
ammissione 

8 Donne disoccupate/inattive beneficiarie e non di prestazioni di sostegno al reddito residenti 
o domiciliate nel territorio regionale e che hanno assolto all’obbligo di istruzione. 
Titolo di studio: Diploma di scuola secondaria superiore o Laurea  
 
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni 
documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione 
ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo 
originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere 
accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. 
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 

Sede del 
percorso  

La sede di svolgimento dell’attività d’aula e consulenza individuale:  
Confartigianato Marca Trevigiana, Piazza delle istituzioni, 34 – Treviso 
La sede di svolgimento dell’attività di tirocinio sarà in aziende nel territorio della Provincia di 
Treviso 

Programmazione Periodo di realizzazione del percorso formativo: da Novembre 2020 - Gennaio 2021 

Selezione  Per la selezione sono previsti dei colloqui individuali con 
- Breve Test di settore  
- Colloquio motivazionale   

Il test si svolgerà il 29 OTTOBRE 2019 alle ore 9.00 presso la sede di Confartigianato Marca 
Trevigiana, Piazza delle Istituzioni n. 34 - Treviso. Tel. 0422-433250.  
I colloqui seguiranno dal giorno 22 ottobre e successivi in relazione al numero di candidati 
pervenuti. 
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante da prove di 
selezione effettuate da una commissione appositamente designata il cui giudizio è 
insindacabile. 
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione si riserva di posticipare o non attivare  il progetto 
qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
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What’s Next Talk 
In conclusione agli interventi sopra proposti è previsto un seminario conclusivo “What’s Next Talk” di 
condivisione degli output di progetto presso il FabLab di Dueville (VI) e un incontro istituzionale presso la 
sede della Regione Veneto a Venezia durante il quale si condivideranno con altri enti di formazione e 
destinatarie i percorsi svolti e i risultati raggiunti.  

 
Per presentare la propria candidatura 

Le aspiranti candidate dovranno presentare domanda di ammissione utilizzando l’apposito modulo che potrà 
essere scaricato dal sito www.confartigianatoformazione.tv o richiesto via mail a 
info@confartigianatoformazione.tv o presso gli uffici in piazza delle istituzioni, 34 Treviso 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere corredato da: 
- Curriculum vitae aggiornato, firmato e completo di autorizzazione ai sensi del D.lgs 196/2003 
- Copia fronte retro della carta di identità in corso di validità 
- Copia fronte/retro del codice fiscale  
- Dichiarazione di immediata disponibilità (Did) rilasciata dal C.P.I. o scaricabile dal sito 

https://www.anpal.gov.it/did 
- Eventuali evidenze di prestazioni di sostegno al reddito (ASPI-Mini ASPI-NASPI-ASDI –Reddito di 

cittadinanza) 
- Attestato del proprio titolo di studio o Autocertificazione attestante il titolo di studio  
- Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari) 
 
La domanda di ammissione potrà pervenire entro il 28 Ottobre 2020 con le seguenti modalità: 
- potrà essere inviata via mail a  info@confartigianatoformazione.tv, 
- potrà essere consegnata a mano alla segreteria di CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA 

FORMAZIONE , Piazza delle Istituzioni, 34 – Treviso (orario D’UFFICIO: DAL LUNEDì AL VENERDì 
8.30/13.00 E 14.30/17.30) 

Nell’oggetto indicare: “DIGITAL MARKETING” 
 

Indennità di tirocinio 

La partecipazione al corso è gratuita e dovrà essere frequentato almeno il 75% del monte ore previsto dalla 
formazione a cui seguirà il rilascio di un attestato dei risultati dell’apprendimento. 
Per il periodo di tirocinio si prevede la corresponsione di una indennità di partecipazione pari a € 350,00 lordi 
mensili. A carico dell’azienda ospitante dovrà essere inoltre corrisposta alla tirocinante una quota non 
inferiore a € 100,00 lordi mensili. 
Al fine del riconoscimento dell’indennità, che sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte, è 
necessario che il tirocinante svolga almeno il 75% delle ore previste per ogni mese di tirocinio. 
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