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Il progetto W@W Women at Work oﬀre un percorso innovativo che mette al
centro la persona e la riattivazione delle sue risorse personali e professionali
utili per la ricerca del lavoro e per la realizzazione dei propri progetti
professionali.
Verranno utilizzate metodologie innovative quali il Teatro dʼimpresa e lo
Storytelling per aumentare la consapevolezza delle competenze possedute e
capire come valorizzarle per raggiungere i propri obiettivi. Scopriremo come
utilizzare il nostro talento per deﬁnire un percorso nel mondo del lavoro che
corrisponda ai propri desideri.

Tutti i percorsi sono gratuiti
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Possono partecipare donne under 35 disoccupate, inoccupate o con lavori
saltuari.
È necessario compilare il MODULO DI SELEZIONE e inviarlo a
welcome@well-coworking.it entro il 1 settembre 2017 per la richiesta
di partecipare al TRAINING 1 entro il 27 ottobre 2017 per la richiesta di
partecipare al TRAINING 2
Le partecipanti selezionate riceveranno la convocazione per lʼavvio del
percorso da loro scelto.
È richiesta la partecipazione allʼintero percorso pena la sospensione dalle
attività e lʼimpossibiltà di partecipare ad altre iniziative oﬀerte dal progetto
W@W Women at Work.
I corsi si terranno presso il COWORKING WELL di Aribandus o presso T2I
(Camera di Commercio di Verona).

Scegli il percorso che fa per te
e compila il modulo per
partecipare alla selezione
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Un percorso tutto al femminile per valorizzare risorse
e competenze e accompagnare le partecipanti verso
lʼautoimprenditorialità. È pensato per chi desidera
mettere a fuoco lʼobiettivo professionale da
raggiungere attraverso la conoscenza degli strumenti
necessari per avviare unʼattività e allenare le soft skills utili
allʼattuale mercato del lavoro.

EMPOWERMENT 3/10/17/24 ottobre 2017 h 9.00 -12.00
PERSONAL BRANDING 5/12 ottobre 2017 h 9.00- 12.00
PENSIERO CREATIVO 31 ottobre e 7/14/21 novembre 2017 h 9.00 - 12.00
DEFINIZIONE DELLʼIDEA DʼIMPRESA 19/26 ottobre e 2/9/16/23/30 novembre 2017 h 9.00 - 12.00
LEADERSHIP 28 novembre e 5/12 dicembre 2017 h 9.00 - 12.00
PERSONAL STORY TELLING 14/21 dicembre 2017 h 9.00 - 12.00
Per le donne con bambini 12/36 mesi sarà attivato un servizio di baby sitting gestito da
educatrici di Aribandus presso il coworking WELL così da favorire la conciliazione vita/lavoro
A chiusura del percorso verrà oﬀerto alle partecipanti un voucher per lʼutilizzo del
coworking WELL e dei suoi servizi di welfare
TERMINE PER LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 1 SETTEMBRE 2017
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Il percorso mira a supportare le donne nella scoperta
del proprio talento e nella valorizzazione delle proprie
competenze al ﬁne di sostenere la ricerca attiva del
lavoro e la capacità di costruirsi la propria identità
professionale.

RICERCA ATTIVA DEL LAVORO 16/23/30 novembre 2017 h 9.00 -12.00/ 14.00/16.00
COMUNICAZIONE EFFICACE 9/16 gennaio 2018 h 9.00 -12.00/ 14.00/16.00
LINKEDIN 18 gennaio 2018 h 9.00 -12.00/ 14.00/16.00
PERSONAL STORY TELLING 25 gennaio 2018 2017 h 9.00 -12.00/ 14.00/16.00
TERMINE PER LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 27 OTTOBRE 2017
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Workshop per chi vuole rinnovare le proprie
competenze e scoprire come utilizzare al meglio le
potenzialità del web 2.0
I workshop calendarizzati durante la durata del progetto
e riguarderanno:
LINKEDIN
PERSONAL BRANDING
SCRIVERE PER IL WEB
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For You è uno spazio individuale di ascolto e riﬂessione
su di sé guidati da un consulente.

Il Case Manager è un consulente esperto
nellʼorientamento professionale che fornirà speciﬁche
consulenze individuali alle partecipanti.

Percorsi individuali dedicati alle partecipanti al
TRAINING 1 che intendono avviare una start up o avviare
un progetto imprenditoriale.

TERMINE PER LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE: 27 OTTOBRE 2017

