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PERCORSO FORMATIVO INTENSIVO

ELEVATOR CAMP: DONNE SI METTONO IN GIOCO:
INNOVATION DESIGN THINKING PER METTERSI IN
PROPRIO (FRV20972)
Questo percorso formativo intensivo è rivolto a donne aspiranti imprenditrici interessate a
conoscere metodi creativi e innovativi per affrontare e risolvere i problemi legati all’avvio della loro
idea d’impresa, a prendere decisioni cruciali relative a strategia ed organizzazione. Infatti il Design
Thinking è un innovativo modello manageriale di gestione aziendale, usato per la risoluzione di
problemi complessi, modello che può essere applicato in tutti gli ambiti compreso quello delle start
up in avvio.
Il corso consentirà di acquisire competenze sulla gestione di un progetto d’impresa con un metodo
innovativo secondo l’approccio del Design Thinking. Durante il corso verrà ricreata la dinamica
tipica dei progetti innovativi: innovation team, team leader e facilitatore. Le tematiche trattate
saranno: finalità del progetto di innovazione, pensiero divergente e convergente, trasformazione
dell’idea in un racconto visivo, modellizzare un nuovo prodotto/servizio, valutazione dei concept
secondo scenari alternativi. Il corso avrà una durata di 18 ore e prevede un’80% di attività
laboratoriale. Alla fine del percorso è previsto un momento di presentazione dei progetti d’impresa
da parte delle partecipanti ad un gruppo di valutatori (aziende, osservatori esterni, potenziali
finanziatori).
L’intervento, è realizzato in collaborazione con l’Associazione Donna chiama Donna onlus, la
Consigliera di Parità di Vicenza, il Servizio “Cercando il lavoro” del Comune di Vicenza ed il Comitato
per l’imprenditoria femminile.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
27 SETTEMBRE 2019
30 SETTEMBRE 2019
04 OTTOBRE 2019

09.00-13.00/14.00 – 16.00
09.00-13.00/14.00 – 16.00
09.00-13.00/14.00 – 16.00

ARGOMENTI TRATTATI
-Tecniche Di Design Thinking;
-Tecniche Di Progettazione;
-Processi legati all’innovazione;
-Modalità di valorizzazione delle competenze attraverso il digitale.
-Metodi e tecniche efficaci per parlare in pubblico;
-Strumenti di analisi e verifica dei propri punti di forza e delle proprie aree di miglioramento;
-Strumenti e metodologie per preparare e pianificare un public speaking efficace.
-Presentazione dei progetti ai valutatori e briefing conclusivo.

”

Il corso si svolgerà a Vicenza presso la Fondazione Centro Produttività Veneto in via Montale 27 a
Vicenza
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Il percorso si rivolge ad 6 donne aspiranti imprenditrici disoccupate, inoccupate, inattive residenti
o domiciliate nel territorio della Regione del Veneto in possesso di un’idea d’impresa.
Nell’ammissione ai percorsi verrà data priorità di partecipazione alle donne over 30.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SELEZIONE
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono:
1. iscriversi on line su www.cpv.it
2. inviare via mail o consegnare a mano la domanda di partecipazione (Allegato 1) e
l’Allegato 2 ( Il mio progetto d’impresa) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18
Settembre 2019 presso il Servizio Nuova Impresa Fondazione Centro Produttività Veneto
via Montale 27 36100 Vicenza, mail: sni@cpv.org ; ghiotto@cpv.org
Un'apposita commissione, il cui giudizio è insindacabile, verificherà i parametri di ammissibilità
(vedi requisiti di ammissione) e valuterà le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo.
Farà fede la data di arrivo/consegna dell'allegato 1 - domanda di partecipazione. Verrà tenuta in
considerazione la coerenza del fabbisogno espresso dalla candidata rispetto al percorso. Non è
richiesto uno specifico titolo di studio ma è necessario avere un progetto d’impresa strutturato
Per la selezione delle partecipanti sono previsti colloqui individuali o, se necessario, di gruppo il 20
Settembre 2019 presso la Fondazione Centro Produttività Veneto in via Montale, 27 a Vicenza.
Il percorso è finanziato dal progetto FSE “ADAPT: percorsi formativi e imprenditoriali per donne in
un’economia in trasformazione”, la partecipazione al percorso è gratuita la frequenza obbligatoria.
DOCUMENTI DA PRESENTARE


ALLEGATO 1 (Domanda di partecipazione) + ALLEGATO 2 (Scheda “IL MIO PROGETTO D’IMPRESA”)



Domanda di partecipazione su formulario regionale (Allegato 3)



Certificazione di immediata disponibilità allo svolgimento/ricerca di lavoro rilasciata dal Centro per
l’Impiego di competenza



fotocopia fronte retro della carta d’identità in corso di validità



fotocopia fronte/retro del codice fiscale



fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadine extracomunitarie)

INFORMAZIONI
Servizio Nuova Impresa
Fondazione Centro Produttività Veneto
Via Montale, 27 36100 Vicenza
tel. 0444-1933186 (Riferimento Valeria Ghiotto) oppure 0444-960500 e-mail sni@cpv.org
www.cpv.org

”

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Percorso formativo intensivo ELEVATOR CAMP: DONNE CHE SI METTONO IN GIOCO :
INNOVATION DESIGN THINKING Ed. 1 Vicenza (FRV 20972)
La sottoscritta
Nata il _________________a_________________________Prov.(

)

chiede di essere ammessa alla selezione per il percorso sopra indicato. A tal fine comunica:


di essere residente in Via/Piazza

n

di

C.A.P.

Telefono

Prov. (

nel comune
)

Cell.

e-mail


(da compilare solo se diverso dalla residenza)
di essere domiciliata in Via/Piazza

n

di


C.A.P.

Di

essere

in

possesso

del

Prov. (
seguente

nel comune
)
titolo

di

studio
Consapevole di quanto previsto dagli art 75-76 del DPR 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici
concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di
dichiarazioni mendaci e alla formazione e usi di atti falsi, sotto la propria responsabilità DICHIARA :
di essere inoccupata (non aver mai lavorato) dal
di essere non occupata dal

oppure

Iscritta alle liste di collocamento da__________

e di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso descritti;
MOTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Documenti da Allegare
Copia
Documento di
identità
Autorizzo 

Copia
Codice fiscale

DID per disoccupate
(Dichiarazione di Immediata
Disponibilità, documento rilasciato
dal Centro per l’Impiego)

Altro
(specificare)

Non autorizzo 

al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda ai sensi dell’art 13 D.lgs 196/2003 ed art 13 Regolamento
UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
L'intervento è finanziato e gratuito per le partecipanti: inviare la domanda di ammissione completa di allegati entro i termini previsti
e i riferimenti specificati nel bando di selezione.

Luogo e data

Firma______________________________

”

