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BANDO DI SELEZIONE 
PERCORSI DI CONSULENZA INDIVIDUALE E DI FORMAZIONE SULLE SOFT SKILLS – ED. 2 

 

 
 
Il progetto S.F.I.D.A.R.E. (Strumenti e Formazione Innovativi per Donne che Affrontano il mercato in Rapida Evoluzione) 
si propone di sostenere e migliorare l’occupabilità femminile, realizzando attività di orientamento e percorsi di 
formazione per donne che sviluppino:  

- competenze tecnico-specialistiche che favoriscano l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro 
sempre più digitale; 

- life skills ovvero competenze trasversali mirate a migliorare: la presa di decisioni, la comunicazione assertiva, 
la risoluzione di problemi, lo sviluppo della creatività, e la capacità di fare squadra. 

 
ATTIVITÀ E OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA 
Le attività promosse all'interno del progetto S.F.I.D.A.R.E. sono: 

 Orientamento individuale (3 ore)  
Le partecipanti vengono affiancate da un operatore di orientamento per individuare i fabbisogni informativi/formativi 
e definire con loro un Piano di Azione Individuale (PAI) coerente con il progetto professionale. 

 Sviluppo del progetto professionale (8 ore)  
L’intervento di accompagnamento individuale mira a fornire strumenti e informazioni utili per affrontare la ricerca di 
lavoro, l’inserimento professionale, lo sviluppo di carriera o la definizione di un progetto di lavoro autonomo. 

 Scegliere: prendere decisioni in modo efficace e consapevole (12 ore)  
Il percorso si propone di approfondire tecniche e strumenti utili per saper scegliere e decidere in modo consapevole 
ed efficace, con il minor dispendio energetico in termini emotivi. 

 Risoluzione dei problemi e creatività (12 ore)  
Si approndisce  come migliorare la capacità di trovare soluzioni originali ed efficaci per affrontare con maggiore 
elasticità le sfide quotidiane e riutilizzare le proprie competenze in contesti lavorativi flessibili. 

 Laboratorio esperienziale di comunicazione assertiva (12 ore)  
Il laboratorio potenzia la capacità di comunicazione e promozione personale per affrontare con successo gli ostacoli 
emotivi, divenire maggiormente consapevoli e migliorare la propria strategia comunicativa. 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
Il calendario degli incontri individuali sarà concordato tenendo in considerazione le esigenze delle beneficiarie. 
Le attività formative si svolgono nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre in giorni e orari prestabili.  
Aribandus si riserva di non attivare le attività qualora sopraggiungano cause di forze maggiore che non consentano la 
corretta realizzazione del progetto. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Aribandus Cooperativa Sociale ONLUS, via Domenico Morelli, 17 - 37138 Verona (zona Stadio) 
 

Scadenza presentazione candidature: 

16 ottobre 2019  
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DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
L’attività è rivolta a 10 donne disoccupate residenti o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto. Le donne 
disoccupate devono essere in possesso della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata dal Centro per 
l’Impiego) o di altra attestazione formale di disoccupazione rilasciata dal Centro per l'Impiego. Le partecipanti saranno 
tenute a dimostrare la sussistenza e permanenza della condizione di disoccupazione per l’intera durata dei percorsi.  
Tenuto conto che al momento è ancora in essere l’iniziativa Garanzia Giovani, sarà data priorità alle candidate con età 
superiore o uguale a 30 anni. Le cittadine straniere non comunitarie devono essere in regola con il permesso di 
soggiorno. 
 
FINANZIAMENTO 
La partecipazione è completamente gratuita perché finanziata dal FSE – Regione Veneto.  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE   
Le donne interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono entro il 16 ottobre 2019: 

- Iscriversi online su www.well-coworking.it 
- Inviare i documenti richiesti via mail a formazione@aribandus.com indicando nell'oggetto “Candidatura 

progetto S.F.I.D.A.R.E.”: 
 - Domanda di ammissione alla selezione (allegato 1); 

 - Copia di un documento di identità e del Codice Fiscale; 

 - Curriculum vitae aggiornato (in qualsiasi formato); 

 - Copia della DID o di altra attestazione formale di disoccupazione. 

L’ammissione al percorso avverrà in conformità agli esiti della selezione, condotta da una commissione designata.  
 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
Le selezioni si terranno venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 9.30 presso la sede di Aribandus Cooperativa Sociale ONLUS, 
via Domenico Morelli, 17 - 37138 Verona (zona Stadio). La commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà i 
parametri di ammissibilità (vedi requisiti di ammissione) e valuterà le candidature tenendo contro dell’ordine 
cronologico di arrivo e della coerenza del fabbisogno espresso dalla candidata rispetto alle azioni previste. Qualora, 
alla scadenza, non fossero arrivate sufficienti candidature si procederà comunque alla selezione delle domande 
pervenute, in modo da rispondere tempestivamente ai bisogni delle candidate selezionate. In questo caso il bando 
potrà essere prorogato per individuare le candidate mancanti.  
 
CONTATTI 
Aribandus Cooperativa Sociale ONLUS 
via Domenico Morelli, 17 - 37138 Verona 
tel. 045564362 
formazione@aribandus.com 
 
L'intervento rientra nell'ambito del progetto cod. 4940-0001-1311-2018 "S.F.I.D.A.R.E. Strumenti e Formazione Innovativi per Donne che Affrontano il mercato in 
Rapida Evoluzione" cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo sulla base 
dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione n. 1198 del 11/12/2018 
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

Progetto S.F.I.D.A.R.E 
Strumenti formativi innovativi per donne che affrontano il mercato in rapida evoluzione  

(FSE 4940/0001/1311/2018) 
 

La sottoscritta Cognome                                   Nome_______________________________________ 

C.F._________________________________________________________________________________ 

Nata il_______________________a___________________________Cittadinanza   _______________ 

Residente a  ___  _____  

in Via/Piazza _________________________________n.________ C.A.P.    Prov. (  )  

Domiciliata a (se diverso dalla residenza)____________________________________________________ 

in Via/Piazza __________________________________n.________C.A.P.    Prov. (  )  

Cell. _____________e-mail   _________________________________ 

Dichiara: 

di essere disoccupata dal______ Iscritta alle liste di collocamento dal     

di essere occupata presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio regionale 

e di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti. 

HA USUFRUITO DI ALTRI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE? 

NO  SI    Quando?   Con quale ente?    _______________ 

MOTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO: ...............................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Documenti da Allegare 
    Copia di un documento di identità e del CF     Curriculum Vitae aggiornato 
         DID o altra attestazione formale di disoccupazione        

 

    Luogo e data        Firma        

 
L'intervento rientra nell'ambito del progetto cod. 4940-0001-1311-2018 "S.F.I.D.A.R.E. Strumenti e Formazione Innovativi per Donne che Affrontano il 
mercato in Rapida Evoluzione" cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione n. 1198 del 11/12/2018. 
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INFORMATIVA sulla PRIVACY 
(ai sensi dell’articolo 13 Regolamento EU 2016/679) 

 
Gentile utente, ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 
(General Data Protection Regulation), il trattamento delle 
informazioni che la riguardano sarà improntato secondo i principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della Sua riservatezza e dei 
suoi diritti secondo quanto stabilito dal Regolamento EU 2016/679. 
Aribandus Cooperativa Sociale Onlus non gestisce dati che non siano 
obbligatori ai fini del servizio o contratto. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del trattamento è Aribandus Cooperativa Sociale Onlus via 
D. Morelli, 17 37138 Verona, Tel. 045 564362 –  e-mail: 
info@aribandus.com  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti verranno trattati per l’espletamento da parte di 
Aribandus Cooperativa Sociale Onlus  delle finalità statutarie e degli 
obblighi civili, fiscali e contabili connessi alla vita della Cooperativa 
quali: gestione amministrativa e contabile, emissione fatture, 
pagamenti, iscrizione e gestione dei ns. servizi, organizzazione ed 
iscrizione ad attività e iniziative di carattere formativo, iscrizione a 
seminari o convegni ed il loro svolgimento ed invio di materiale 
informativo in formato cartaceo e non (mailing, servizio di 
newsletter). L’eventuale rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati può 
dar luogo all’impossibilità per Aribandus Cooperativa Sociale Onlus 
di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al servizio 
fornito.  
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati da Lei forniti saranno trattati da parte di Aribandus 
Cooperativa Sociale Onlus sia in formato cartaceo, sia in formato 
elettronico garantendone la loro conservazione attraverso idonei 
strumenti così da poterne assicurare la loro integrità, sicurezza e la 
riservatezza nel pieno rispetto del GDPR. 
 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Allo scopo di perseguire le predette finalità, Aribandus Cooperativa 
Sociale Onlus potrebbe comunicare i dati personali raccolti ai 
seguenti soggetti: Enti ed Autorità competenti in adempimento 
degli obblighi di Legge o regolamento, eventuali subcontraenti nei 
limiti necessari per l’espletamento dell’attività specificatamente 
definite, a Enti e a professionisti per l’espletamento di attività di 
rendicontazione e certificazione del bilancio. I suoi dati, inoltre, 
potranno essere comunicati ad aziende, società, enti, organismi vari, 
comprese associazioni temporanee d’impresa collegate ad 
Aribandus Cooperativa Sociale Onlus esclusivamente per le finalità 
espresse sempre nel paragrafo “Finalità del trattamento”. 
TRASFERIMENTO DATI ALL’ESTERO 
Informiamo che: Aribandus Cooperativa Sociale Onlus sulla base 
delle finalità espressamente indicate non effettua alcun 
trasferimento dei dati all’estero. Nel caso in cui si dovesse rendere 
necessario il trasferimento dei dati l’interessato verrà 
preventivamente informato attraverso una apposita informativa 
raccogliendone il doveroso consenso. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 15-16-17-18-19-20-21, l’interessato ha diritto ad 
ottenere: la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano, diritto di accesso e copia, diritto alla portabilità dei dati, 
diritto di revoca del consenso, diritto al reclamo all’autorità di 
controllo, diritto al risarcimento del danno, diritto alla notifica di 
violazioni dei dati. L’interessato potrà manifestare la propria volontà 
di modifica, rettifica o cancellazione contattando Aribandus 
Cooperativa Sociale Onlus al seguente recapito telefonico: 
045/564362 oppure tramite FAX: 045/564372 oppure anche 
attraverso email: info@aribandus.com. Aribandus Cooperativa 
Sociale Onlus darà in forma scritta, entro i termini di 1 (uno) mese, 
risposta all’interessato richiedente via email. 

RILASCIO DEL CONSENSO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI 
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce, Lei dà atto che le è stata rilasciata copia del presente documento e presta 
il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità espressamente sopra citate. 
       Presto il consenso  Non presto il consenso 
 
RILASCIO DEL CONSENSO ALL’INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO 
Lei può esprimere il consenso al trattamento dei suoi dati personali relativamente all’attività di invio di materiale informativo e promozionale da 
Aribandus Cooperativa Sociale Onlus scarl anche per mezzo del telefono, del telefax, della posta elettronica. 
       Presto il consenso  Non presto il consenso 

 
RILASCIO DEL CONSENSO PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI O FILMATI 
Informiamo, altresì l’interessato, previa raccolta del consenso espresso, che durante l’erogazione di alcune specifiche attività formative, eventi 
oppure prove di laboratorio potrebbero essere scattate fotografie oppure registrati filmati come testimonianza del buon esito del servizio 
erogato. 
       Presto il consenso  Non presto il consenso 
 

Luogo e data        Firma     ______________________________ 

mailto:info@aribandus.com
mailto:info@aribandus.com

