Regione Veneto e FONDO SOCIALE EUROPEO
DGR n. 526 del 28 aprile 2020

IL VENETO DELLE DONNE
Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la partecipazione al mercato del lavoro
POR 2014-2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
AINE Servizi S.r.l. supporta le imprese nell’organizzazione e svolgimento di percorsi professionali di formazione per
donne occupate, disoccupate e inattive, stimolando la partecipazione nel mercato del lavoro, avvalendosi di nuovi
processi di organizzazione e di produzione “intelligenti” e di ibridazione tra competenze tecnico-digitali e umanisticocreative.
Gli interventi potranno focalizzarsi su alcune tematiche prioritarie quali: i cambiamenti delle organizzazioni, nuovi
modelli di lavoro agile e la responsabilità come elemento di valore per la collettività, lo scambio di esperienze
professionali e la contaminazione intergenerazionale, l’ibridazione delle competenze tecnico-digitali e umanisticocreative, la digitalizzazione dei processi aziendali.
DESTINATARI:

 Donne occupate
 Donne disoccupate o inattive

INTERVENTI A SCELTA:

1. Percorsi per la formazione delle competenze digitali
2. Servizi di accompagnamento e formazione finalizzati all’adozione di un piano di
smart working
3. Assessement nella prospettiva del cambiamento organizzativo e dell’adozione di
modelli di lavoro agile
4. Percorsi finalizzati all’ibridazione di competenze
5. Percorsi di sviluppo delle competenze e di valorizzazione dei talenti
6. Incontri di scambio e di narrazione delle esperienze professionali
7. Incontri di contaminazione intergenerazionale

SEDE:

Sede da concordare: è possibile svolgere le attività presso la sede aziendale, in modalità
Videoconferenza o presso la sede di AINE Servizi S.r.l. - Via Oppio 32/B – COLCERESA
(VI) (ex MASON VICENTINO)

N. MIN / MAX
PARTECIPANTI:

Min. 8 – Max. 50 (previsti anche interventi inter-aziendali)

DATE DI PRESENTAZIONE:

10 giugno 2020 - ore 13.00

La progettazione/organizzazione dei corsi e la partecipazione agli stessi è gratuita in quanto finanziata dalla
Regione Veneto e dal Fondo Sociale Europeo.
I progetti potranno prevedere contributi a fondo perduto a valere sul FESR 2014/2020 per l’acquisto di strumenti
di Smart Working (ad es. Strumenti di Social Collaboration, utilizzo di device, Organizzazione e accesso a spazi di
co-working…) o di altre forme di flessibilità.
Per maggiori informazioni contattateci al n. 0424.708879 oppure all’indirizzo mail formazione@aineservizi.it
entro e non oltre mercoledì 03 giugno 2020.
AINE SERVIZI SRL - A.I.NE CASARTIGIANI VICENZA
36064 COLCERESA (VI) - Via Oppio, 32/B – P.IVA/CF 03651710240
Tel. 0424-708879- Fax 0424-411289 e-mail info@aineservizi.it

