IMPRENDITIVITA’
al femminile nel medio friuli
Un percorso gratuito per promuovere l’occupabilità femminile attraverso l’approccio
autoimprenditoriale, competenza trasversale ormai imprescindibile nella ricerca di
lavoro (non solo autonomo) e che richiede una piena consapevolezza e scoperta delle
proprie potenzialità.

[AZIONE 1 | 6 incontri per 24 ore ]

Iniziativa realizzata da

In collaborazione con

RI-ATTIVAZIONE CREATIVA

Con gli esperti dell’IRES FVG Impresa Sociale

Le partecipanti saranno coinvolte in un percorso di scoperta, valorizzazione e rafforzamento del proprio fattore imprenditivo per consolidare la propria rete relazionale di
riferimento (networking) e attivarsi nell’elaborazione di un’idea imprenditoriale e/o
nello sviluppo di un personale progetto professionale, a partire dai fabbisogni e dalle
potenzialità presenti sul territorio del Medio Friuli.
Programma
LAB1 Alla scoperta del Potenziale imprenditivo
LAB2 Valorizzare le Competenze imprenditive
LAB3 Networking per ri-attivarsi nel mercato del lavoro
LAB4 Il piano strategico di Auto-imprenditività
LAB5/6 Reti e opportunità per l’occupabilità: la mappa del territorio

[AZIONE 2 | 6 incontri per 24 ore ]
FATTORE IMPRENDITIVO E MENTORSHIP
Con gli esperti di LEGACOOP FVG

6 laboratori esperienziali dedicati allo sviluppo di competenze trasversali relative ai
temi dell’autoimpresa (gestione dei team di lavoro, dello stress e tecniche di problem
solving, attivazione della creatività) e all’acquisizione di strumenti di lavoro propedeutici alla possibile futura progettazione imprenditoriale (Business Model Canvas, metodi
di progettazione e analisi di contesto).
Parallelamente, le partecipanti potranno contare sull’accompagnamento personalizzato
delle Mentor imprenditive individuate tra le risorse mappate nella prima fase di attività.
Destinatarie 15 donne occupate o in cerca di lavoro, interessate a rafforzare la
propria occupabilità. In caso di un maggior numero di adesioni è prevista una
selezione tramite colloquio.
Durata 12 incontri di 4 ore più l’accompagnamento della Mentor, marzo/maggio 2018
Sede Basiliano (UD)
Attestato di frequenza

Incontri di presentazione
BASILIANO | c/o Villa Zamparo | venerdì 9 FEBBRAIO 2018 ore 20.30
TALMASSONS | c/o Sala consiliare | giovedì 15 FEBBRAIO 2018 ore 18.00
VARMO | c/o Sala consiliare | mercoledì 21 FEBBRAIO 2018 ore 10.30

In partnership con

Progetto realizzato con il contributo della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia – Direzione
Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università

[PER PARTECIPARE]
Contatta l’IRES FVG
entro il 23 febbraio 2018
Chiara Cristini
t. 0432 505479
c. 345 9992061
cristini.c@iresfvg.org

