
 
 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO RIVOLTO 
A DONNE DISOCCUPATE, INATTIVE O ALLA RICERCA DELLA PRIMA OCCUPAZIONE.

 
Richiamati: 

 la Deliberazione n. 153/GC 
di progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del
favorendo l’accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la prom
finalizzati al work-life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone
Approvazione progetto”; 

 la Deliberazione n. 205/GC del 7 dicembre 2019 avente ad oggetto “
regionale n. 1242/2019 e 1959/2019 e deliberazione della Giunta comunale n. 153/2019 (Iniziative, 
progetti e manifestazioni per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il  
contrasto alle discriminazioni e a

 
In esecuzione della propria Determina n
 

 
Il Comune di Molinella intende procedere a individuare soggetti interessati a partecipare al seguente 
progetto: 
 
DESCRIZIONE  
Il progetto è rivolto alle donne inattive o disoccupate 
entrare nel mondo del lavoro. Si rivolge alle donne che vi si approcciano per la prima volta e che desiderano 
scoprire i propri talenti, ad esempio alla fine del proprio percorso scolastico. Si rivolge inoltre alle donne 
che hanno maturato capacità ed esperienze in precedenti contesti lavorativi e che possono essere 
rivalorizzate attraverso la formazione, lo scambio di informazioni ed il co

POSTI A DISPOSIZIONE: 15 

OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON IL PROGETTO PROPOSTO

 Sviluppo di competenze trasversali (soft 
promuovere il talento femminile; Teamwork, rivalutazion
ricerca di nuove idee e punti di vista, riflessione sui propri valori.

 Supportare e incentivare il rilancio e la qualificazione dell'imprenditoria femminile locale in 
collaborazione con enti pubblici e privati, creando

 

 
 

RILANCIAMOCI 
Progetto al femminile 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO RIVOLTO 
A DONNE DISOCCUPATE, INATTIVE O ALLA RICERCA DELLA PRIMA OCCUPAZIONE. 

 
DIRIGENTE AREA 3 

/GC  del 20 settembre 2019 avente ad oggetto “Bando per la
di progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del

accesso al lavoro, i percorsi di carriera e la promozione di progetti di welfare
life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone

eliberazione n. 205/GC del 7 dicembre 2019 avente ad oggetto “Deliberazioni della Giunta 
regionale n. 1242/2019 e 1959/2019 e deliberazione della Giunta comunale n. 153/2019 (Iniziative, 
progetti e manifestazioni per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il  
contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere) - Modificazione progetto Rilanciamoci”.

In esecuzione della propria Determina n. 903  del 9 dicembre 2019 

RENDE NOTO 

Il Comune di Molinella intende procedere a individuare soggetti interessati a partecipare al seguente 

Il progetto è rivolto alle donne inattive o disoccupate residenti nel Comune di Molinella
entrare nel mondo del lavoro. Si rivolge alle donne che vi si approcciano per la prima volta e che desiderano 

ad esempio alla fine del proprio percorso scolastico. Si rivolge inoltre alle donne 
che hanno maturato capacità ed esperienze in precedenti contesti lavorativi e che possono essere 
rivalorizzate attraverso la formazione, lo scambio di informazioni ed il confronto. 

OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON IL PROGETTO PROPOSTO

Sviluppo di competenze trasversali (soft skills) e dell’empowerment, al fine di valorizzare e 
promuovere il talento femminile; Teamwork, rivalutazione del proprio progetto professionale, 
ricerca di nuove idee e punti di vista, riflessione sui propri valori. 
Supportare e incentivare il rilancio e la qualificazione dell'imprenditoria femminile locale in 
collaborazione con enti pubblici e privati, creando una rete di servizi a supporto delle aspiranti 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO RIVOLTO 
 

ando per la presentazione 
di progetti volti a sostenere la presenza paritaria delle donne nella vita economica del territorio, 

ozione di progetti di welfare aziendale 
life balance e al miglioramento della qualità della vita delle persone-  

Deliberazioni della Giunta 
regionale n. 1242/2019 e 1959/2019 e deliberazione della Giunta comunale n. 153/2019 (Iniziative, 
progetti e manifestazioni per la promozione ed il conseguimento delle pari opportunità e per il  

rogetto Rilanciamoci”. 

Il Comune di Molinella intende procedere a individuare soggetti interessati a partecipare al seguente 

Comune di Molinella che desiderano 
entrare nel mondo del lavoro. Si rivolge alle donne che vi si approcciano per la prima volta e che desiderano 

ad esempio alla fine del proprio percorso scolastico. Si rivolge inoltre alle donne 
che hanno maturato capacità ed esperienze in precedenti contesti lavorativi e che possono essere 

OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE CON IL PROGETTO PROPOSTO 

kills) e dell’empowerment, al fine di valorizzare e 
e del proprio progetto professionale, 

Supportare e incentivare il rilancio e la qualificazione dell'imprenditoria femminile locale in 
una rete di servizi a supporto delle aspiranti 



imprenditrici, promuovendone il coinvolgimento attivo e l'inserimento concreto nel mondo delle 
Istituzioni al fine di amplificare le azioni positive e sviluppare un collegamento nel territorio 
attraverso la realizzazione di progetti specifici e qualificanti. 

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 
Il percorso prevede le seguenti attività: 

 modulo formativo di 12 ore: “Life skills: le risorse nell’orientamento professionale” a cura 
dell’associazione “Life Skills Italia”. 

 modulo formativo di 12 ore: “Un’impresa in Rosa” a cura del CTC (Centro Tecnico del Commercio)  
 

DOVE E QUANDO 
Il percorso formativo si terrà presso la Sala Fanin, via G. Salvemini, 4 – Molinella.  
Periodo di Realizzazione: Dicembre – Febbraio. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Essere residenti nel Comune di Molinella; 
 Essere disoccupate o inoccupate; 
 ISEE al di sotto di 26.000,00 euro; 
 Avere conoscenza della lingua Italiana; 
 Possedere il diploma di Scuola Media Inferiore; 
 Avere compiuto almeno 18 anni. 

LA DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Molinella o scaricata dal sito: www.comune.molinella.bo.it e dovrà essere 
presentata: 

 A mano, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Molinella, Piazza A. Martoni 1 negli 
orari da questi osservati; la data di presentazione è comprovata dal timbro di ricevuta apposto 
dall’ufficio. 

 Può essere inviata tramite PEC all’indirizzo comune.molinella@cert.provincia.bo.it 
 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DAL 9 AL 20 DICEMBRE 2019 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

I posti disponibili sono 15.  

Qualora pervenissero più domande verranno privilegiate le candidate disoccupate o inattive da maggior 
tempo.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al corso è gratuita; è inoltre previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 

 

CALENDARIO INCONTRI 

Life skills Consapevolezza di sé e del proprio talento 

SABATO 11 -18 -25 GENNAIO DALLE 9.00 ALLE 13.00 



CTC contenuti: Legali, contabile-amministrativo, Marketing del fare impresa 

SABATO 1-8-15-22 FEBBRAIO DALLE 9.30 ALLE 12.30 

 


