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Obiettivi Specifici:  

 offerta di accompagnamento ed orientamento per l’accesso al lavoro a donne 
disoccupate/inoccupate, contribuendo all’ informazione ed alla loro formazione di base; 

 riqualificazione delle proprie competenze; 

 valorizzazione delle idee imprenditoriali e di progetti di auto imprenditorialità e/o della 
libera professione; 

 formazione e sostegno all’idea imprenditoriale 

Beneficiarie dirette: 
Donne inoccupate e disoccupate, senza limite di età. Donne espulse dai processi produttivi 
e non ricollocate, possibilmente iscritte a Centri per l’Impiego e/o con una idea 
imprenditoriale. 

Attività: 
1. attività di promozione del progetto attraverso una informazione mirata alle donne 

disoccupate e inoccupate residenti nei comuni del territorio bresciano attraverso un 
incontro iniziale con tutte le donne.  

2. attività di accoglienza e orientamento per le donne che manifesteranno interesse per 
l’attività in-formativa offerta. 

3. Attività di bilancio delle competenze per le donne che avranno partecipato al primo 
colloquio. Tale attività sarà volta a potenziare l’analisi delle competenze e abilità 
dell’utente e la loro trasferibilità nella definizione di un progetto di riqualificazione e/o 
inserimento/reinserimento. 

4. Attività di riqualificazione e re-inserimento professionale e sociale per le donne 
interessate ad acquisire gli strumenti necessari ad investire sulla propria progettualità 
attraverso un’azione formativa di circa 12/15 ore che vedrà coinvolti tutti i partner. 

5. Sostegno allo start up dei progetti imprenditoriali presentati dalle donne durante il 
corso di  imprenditorialità attraverso un sostegno anche economico.  

6. Seminario finale di presentazione dei risultati con l’analisi di eventuali ulteriori 
strumenti operativi finalizzati alla ricerca di attività lavorative. 

 

Per info: 

UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIALE  

Tel. 030.3749396 – Fax. 030.3749343  

e-mail: eturati@provincia.brescia.it 

I moduli di manifestazione 
d’interesse al primo  

colloquio  
dovranno essere inviati 
entro e non oltre il 16 

luglio 2014 


