
CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO

IL LAVORO
CRESCE

SELEZIONE

La selezione avrà luogo martedì 6 ottobre 2020 alle ore 15,00 

presso ATTIVAMENTE SRL Via Borgo Padova, 33 – Cittadella 

La domanda di ammissione disponibile al seguente link 

https://forms.gle/YrCsEcqW9jLYaEoW7 

o sul sito 

http://www.attivamente.eu/, 

dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 06/10/2020 corredata dei seguenti documenti:

• Fotocopia fronte/retro del documento di identità

• Permesso di soggiorno (se cittadini extracomunitari) 

• Fotocopia codice fiscale

• Curriculum Vitae Europass con fotografia

• DID – Status disoccupazione (rilasciato dal Centro per l’impiego oppure online sul sito https://www.anpal.gov.it/did)

IL FUTURO CUCITO ADDOSSO

Il progetto è stato selezionato nel quadro 

del Programma Operativo cofinanziato 

dal Fondo Sociale Europeo e secondo 

quanto previsto dall'Autorità di Gestione, 

in attuazione dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di Sorveglianza 

del Programma con DDR n.644 

del 05/08/2020

POR FSE 2014 –2020 

Regione del Veneto

numero verde 800 984 658 

regione.veneto.it/FSE

segui la Regione del Veneto su:

ATTIVAMENTE SRL

TEL 049 7966125

formazione@attivamente.eu

www.attivamente.eu.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

L’obiettivo formativo è quello di insegnare alle partecipanti le tecniche di cucito, confezione, stiro, caratteristiche della 

produzione di abbigliamento: le tecniche, tradizionali e storiche, vengono opportunamente ammodernate ed attualizzate con 

l'applicazione di tecnologie e soprattutto materiali avanzati ed innovativi, che consente di conservare il patrimonio storico 

delle competenze, di aggiornarlo, e di rendere il sistema produttivo nel suo complesso più moderno e competitivo.

DESTINATARI

12 donne disoccupate/inoccupate, sia neodiplomate, che in cerca di ricollocamento nel mercato del lavoro

STRUTTURA DEL PROGETTO

Formazione indoor rivolta a 12 partecipanti

- Artigianalità e tradizione nelle confezioni - 136 ore  

- Innovazione e digitalizzazione della moda - 56 ore

- Dinamiche e strumenti nel mercato del lavoro - 16 ore

- Self empowerment e soft skills - 16 ore

- L’inglese della moda - 24 ore

Formazione indoor rivolta a 4 partecipanti

- Autoimprenditorialità: strumenti e modelli - 12 ore

Consulenza individuale

- Autoimprenditorialità: consulenza individuale 24 ore rivolta a 4 partecipanti

- Assesment individuale – 4 ore individuali rivolte a 12 partecipanti

Consulenza di gruppo rivolta a 12 partecipanti: 

- Competenze digitali 4.0 - 16 ore

Tirocinio in azienda rivolto a 8 partecipanti della durata di 480 ore 
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