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OBIETTIVI PROGETTUALI  
 

1. Apertura di uno sportello, dedicato e innovativo, a servizio 
delle donne residenti nel Comune di Brescia che offra, 
mediante personale specializzato, un supporto e uno 
spazio di ascolto, informazione/orientamento e 
accrescimento della consapevolezza delle proprie capacità 
lavorative e/o imprenditoriali. 

2. Incremento e/o riconversione delle competenze personali e 
professionali delle donne destinatarie del progetto 
mediante realizzazione di corsi ad hoc. 

3. Certificazione delle competenze acquisite con attestati di 
svolgimento dei percorsi formativi programmati 
nell’ambito del progetto.  

4. Possibilità  d’inserimento lavorativo (tirocinio/assunzione) 
per le donne che avranno terminato il proprio percorso 
formativo di ri-qualificazione, con  verifica finale 
dell’azienda ospitante. 

5. Accompagnamento all’iter previsto per attivare nuove 
imprese (per coloro che intendano iniziare attività 
imprenditoriali). 

 
 

COME PARTECIPARE 
 

Compilare la scheda allegata e recapitarla - entro il 26 
febbraio 2016-  a mano, con mail o inviata a mezzo posta a: 
Comune di Brescia 
Ufficio Pari Opportunità 
Piazza Loggia n. 3  
25121 Brescia 
pariopportunita@comune.brescia.it   
 

La scheda è pubblicata sull’home page del sito del Comune di 
Brescia www.comune.brescia.it  

AZIONI PREVISTE 
 
• Dal 7 marzo 2016 si programmeranno i colloqui individuali 

o di gruppo delle partecipanti. 
• Nei mesi di aprile e maggio p.v. saranno promossi i corsi di 

ri-qualificazione e gli incontri per le donne interessate ad 
attivare nuove imprese. 

• Nei mesi di giugno e luglio successivi, si attiveranno gli 
stage formativi presso le aziende individuate. 

• Valutazione complessiva dei risultati progettuali nel mese di 
agosto. 

 
 
2^ Fase 

SPORTELLO INFORMAZIONE/ 
ORIENTAMENTO AL LAVORO 
Inviare la scheda dal 1° aprile al 20 maggio 
2016 
 
Lo sportello, dopo la prima fase di attivazione del progetto 
“Tornare al lavoro! Non è mai troppo tardi”, resterà a 
disposizione delle donne over 40, residenti a Brescia, che 
potranno, previo invio della scheda allegata, richiedere un 
appuntamento dedicato. 
 
 
 
 
 

Info: Ufficio Pari Opportunità  
030 2977325/333 

da lunedì a venerdì 
10/12  15/16 


