
 
 

                                                                          

 

W@MEN ACT – DONNE CHE AGISCONO IL CAMBIAMENTO 

Guardare indietro per guardare avanti: il BILANCIO DI 

COMPETENZE 
Il progetto W@MEN ACT – Donne che agiscono il cambiamento – è finanziato dalla Regione Veneto 

attraverso la DGR. 1311 e prevede la possibilità per le donne di partecipare a corsi di formazione 

completamente gratuiti. Oggi la responsabilità della carriera professionale appartiene non più alle 

organizzazioni, ma alle persone, che si trovano in una condizione permanente di scelte da compiere, 

decisioni da prendere, comportamenti consapevoli da mettere in atto, transizioni da affrontare. 

L'attività di orientamento di gruppo della durata di 16 ore ha lo scopo di supportare le partecipanti 

a valutare e valorizzare le competenze già acquisite durante le esperienze trascorse. Attraverso il 

bilancio di competenze - strumento di orientamento professionale - si andranno a individuare e 

mappare le competenze del singolo, facilitando riflessioni su se stessi e sulle proprie competenze e 

abilità per progettare o riprogettare il proprio percorso professionale. 

 

A chi è rivolto  

ll percorso di consulenza di gruppo è rivolto a 10 donne disoccupate residenti o domiciliate in 

Veneto. 

 

Come partecipare 
Per partecipare è necessario far pervenire tramite mail a 
samanta.pozzecco@generazionevincente.it, padova@generazionevincente.it 
 
- Fotocopia del documento di identità;  
- Fotocopia del codice fiscale;  
- Curriculum vitae  
- Domanda di partecipazione (Disponibile in sede di colloquio) 
- DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) stipulata o rinnovata negli ultimi 6 mesi 
 
Scadenza invio richiesta di partecipazione: 30/09/2019. L'ammissione al percorso avverrà 
limitatamente ai posti disponibili (n.10), in base da una graduatoria determinata da un'apposita 
commissione dopo la verifica dei requisiti di partecipazione 
Per informazioni:  

Generazione Vincente S.p.A. - Via San Crispino  36, Padova (VR) 

tel.: 3457337558 

 

Intervento finanziato nell'ambito del Progetto:  
L4 – W@MEN ACT: DONNE CHE AGISCONO IL CAMBIAMENTO 

Cod. 3708-0003-1311-2018 - DGR 1311/2018 – Protagonisti del cambiamento - 
FSE POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione". 
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