Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl promuove alcuni percorsi formativi
gratuiti per donne disoccupate/inoccupate e occupate preferibilmente over 30 nell’ambito del Progetto

L4 - DONNE IN RINASCITA 4.0
POR FSE 2014-2020 - PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO - DGR. 1311 DEL 10/09/2018
“Ob. Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
Progetto approvato con decreto n. 1198 del 11/12/2018

SELEZIONE: 23 GENNAIO 2019 ore 9.30
presso UNIS&F Lab, Via Venzone 12 - Treviso

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto è finalizzato a supportare prioritariamente donne disoccupate/inoccupate over 30 con interesse
verso le nuove tecnologie e che vivono una difficile fase di adattamento al cambiamento, nel rigenerarsi e
riqualificarsi per essere spendibili nel mercato del lavoro sia come lavoratrici dipendenti che come
imprenditrici. L’economia digitale si sta evolvendo rapidamente determinando mutamenti rilevanti nella
produzione di beni e servizi, nell’organizzazione del lavoro e soprattutto nelle competenze richieste al
capitale umano delle imprese.
In particolare il percorso Donne 4.0 permetterà, a partire dal tema della creatività e delle soft skills
necessarie per proporsi o riproporsi in un mondo del lavoro profondamente mutato, di conoscere nuove
tecnologie innovative come la Realtà Aumentata, la Realtà Virtuale, la realtà Estesa, la tecnica Olografica, il
Digital Signage e altri strumenti. Si affronteranno anche tematiche come l’Iinternet of Things (IOT) e la
Blockchain.
Il percorso Personal Branding aiuta a valorizzare il proprio stile di comunicazone attraverso una
metodologia esperenziale quale quella del teatro d’impresa per riuscire ad acquisire maggiore
consapevolezza di sé e delle cose che riusciamo a trasmettere.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO

Il percorso prevede la frequenza alle seguenti attività:

DONNE 4.0: soft e hard skills specifiche per entrare nel mondo digitalizzato (160 ore)
PERSONAL BRANDING: comunicare e comunicarsi (8 ore)
Orientamento individuale (2 ore)
Orientamento di gruppo (16 ore)

Periodo di realizzazione: Febbraio 2019 – Maggio 2019
La sede del percorso formativo (aula) è presso Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl, Piazza
delle Istituzioni, 12 - Treviso e/o presso UNIS&F Lab, Via Venzone 12 - Treviso.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
6 inoccupate/disoccupate ai sensi del D.Lgs. 150/2014, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età
superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati in Veneto, con interesse verso le nuove tecnologie.
La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla presentazione di una dichiarazione di immediata
disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l’Impiego di competenza. Lo stato di disoccupazione
decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
2 occupate presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio regionale, di età superiore ai 30 anni.
N.B. Le candidate occupate potranno partecipare solo al percorso Personal Branding
Le cittadine straniere non comunitarie devono essere in regola con il permesso di soggiorno.

La domanda di ammissione:






può essere ritirata presso la nostra sede o scaricata dal sito: www.unisef.it;
può essere inviata via fax allo 0422-916411, oppure consegnata a mano alla segreteria;
può essere inviata via mail a: areagiovani@unisef.it
può essere spedita via posta (farà fede il timbro postale) a Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone
Scarl Scarl, Piazza delle Istituzioni, 12 – Treviso – C.a. Area Giovani;
dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione e deve pervenire alla segreteria
in tempo utile al processo di selezione;

Documenti da allegare alla domanda:








dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l’Impiego di competenza
curriculum vitae in formato Europass aggiornato e firmato e con autorizzazione ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
679/2016
fotocopia fronte retro della carta d’identità
fototessera
codice fiscale
permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari)

L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una
commissione appositamente designata il cui giudizio è insindacabile.
Modalità di selezione
La selezione si svolgerà il 23 gennaio 2019 ore 9.30 presso la sede UNIS&F Lab, Via Venzone 12 - Treviso e
prevede la somministrazione di test di settore e un colloquio motivazionale individuale.
BENEFIT
Il corso è gratuito e prevede per le partecipanti:



attestato di frequenza
eventuale Voucher di conciliazione del valore massimo di € 200 mensili per le donne che dimostrino di avere
responsabilità di cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o disabili e/o anziani bisognosi, parenti
o affini entro il terzo grado, conviventi che possono ostacolare la partecipazione alle attività progettuali. Il
voucher è erogabile a fronte di idonei giustificativi di spesa e in presenza di un ISEE inferiore a 30000
euro/annui.

Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl si riserva di non attivare il progetto, qualora non venga
raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause che possono compromettere il corretto svolgimento del
percorso formativo.
INFO - ISCRIZIONI
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl – Piazza delle Istituzioni, 12 – TREVISO
Rif. Mariolina Ceparano 0422/916421 - Fax. 0422/0422-916411
Mail: areagiovani@unisef.it ;
Sito web: www.unisef.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER

L4- DONNE IN RINASCITA 4.0
POR FSE 2014-2020 – PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO- DGR. 1311 DEL 10/09/2018
“Ob. Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
Progetto approvato con decreto n. 1198 del 11/12/2018

SELEZIONE: 23 GENNAIO 2019 ore 9.30
presso UNIS&F Lab, Via Venzone 12 - Treviso

Il/La sottoscritto/a Cognome
Nato a

Nome
il

Prov.

Residente in Via

N.

Città

CAP

Tel./Cell.

E-mail:

Documento di Identità

_______ Rilasciato da

Cittadinanza
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA

- Di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) presso il Centro per l'impiego
di______________________________________il giorno _____________________________________________
- di essere in possesso del seguente Titolo di studio:___________________________________________________
- di essere in possesso di permesso di soggiorno (scadenza........./..…...../............) per motivi:_____________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione del corso in oggetto accettando le regole regionali e dell’Ente ospitante.
Il giudizio di ammissione è insindacabile ed è a carico del Responsabile del corso.
Alla presente domanda allego:
□

Dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di lavoro - DID (acquisibile presso il Centro per l’Impiego)

□

Curriculum Vitae in formato Europass

□

Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (per cittadini extracomunitari)

□

n. 1 fototessera

□

n. 1 fotocopia codice fiscale

□

n. 1 fotocopia fronte-retro Carta Identità in corso di validità

Informativa ex art. 13 Reg. UE 2016/679
Gentile sig./sig.ra
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 - di seguito
“GDPR” - relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).
Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:

per eseguire obblighi derivanti dall’offerta formativa o dal progetto oppure rispondere, prima e dopo l’esecuzione dell’offerta o
del progetto, a Sue specifiche richieste;

adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o
extracomunitarie;

gestire l’eventuale contenzioso;

solo col Suo consenso, per inviarle via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, comunicazioni aventi contenuto
informativo e/o promozionale, newsletter e/o inviti ad eventi di cui il Titolare sia parte o l’organizzatore (di seguito “Finalità
Marketing”).
Il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Periodo di conservazione dei dati
Per le finalità di Marketing, i Suoi dati personali saranno trattati per 24 mesi, sempre che, prima, non revochi il consenso al trattamento.
Per le altre finalità sopra indicate, i Suoi Dati personali verranno conservati, anche dopo la conclusione dell’offerta formativa o del
progetto, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli stessi, in conformità a quanto prescritto dalle
leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal rapporto contrattuale sotteso dall’offerta
formativa o dal progetto.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Per le finalità di Marketing il conferimento dei dati è facoltativo; perciò Lei potrà decidere di non conferire alcun dato o di negare
successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. In tal caso, non potrà ricevere le comunicazioni sopra indicate; è Sua facoltà
prestare il consenso all’invio delle comunicazioni sopra indicate solo con modalità tradizionali o solo con modalità automatizzate: anche
l’eventuale revoca, pertanto, potrà riguardare solo una o alcune di esse.
Per le altre finalità sopra indicate, il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali
derivanti dall’offerta formativa o dal progetto e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la
nostra Società di dare esecuzione e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati all’offerta formativa o al progetto.
Categorie di destinatari
Esclusivamente per la finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al
trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:
istituti di credito;
Enti Pubblici e privati e, in particolare, Enti coinvolti nel piano formativo (Fondimpresa, FSE, …);
provider sito web, cloud provider, fornitori, tecnici addetti all’assistenza hardware e software, etc.
società di recupero credito e di informazioni commerciali;
avvocati e consulenti legali;
società o altri soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare.
Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della nostra Società, saranno designati come responsabili del trattamento, con
apposito contratto od altro atto giuridico.
Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale
I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.
Diritti degli interessati
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di
cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di
un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le
finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Lei ha anche il
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone S.c.ar.l. con sede in Piazza delle
Istituzioni, 12 31100 Treviso. Eventuali comunicazioni al Titolare del trattamento possono essere inviate alla casella privacy@unisef.it.
Letta l’informativa,

acconsento

non acconsento
al trattamento dei miei dati personali per finalità di Marketing

Data

Firma

