Club di Vicenza

STEM IN ROSA: LE TECNOLOGIE DIGITALI A SUPPORTO DEL LAVORO FEMMINILE

IL KIT DELLA DONNA DIGITALE CHE CERCA LAVORO
Dedicato a chi cerca lavoro ma non trova affinità con il mondo digitale
(Rif. Int. FRV 21183)

VENERDÌ 6 MARZO 2020 ORE 8.45 - 12.45
PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA, VIA MONTALE 27

L’incontro, il terzo ed ultimo proposto dalla Fondazione Centro produttività Veneto sulle
tematiche STEM, si colloca all’interno del “Progetto Adapt: Percorsi formativi ed
imprenditoriali per donne in un’economia in trasformazione” finanziato dalla Regione
Veneto a partecipazione gratuita. Questo incontro, che chiude un ciclo di incontri iniziati lo
scorso Giugno per affrontare le tematiche legate alle stem, si focalizza sulle modalità di
presentazione digitale delle proprie competenze nel contesto lavorativo attuale. E’ rivolto
soprattutto alle donne che sono alla ricerca di un lavoro o che vogliono valutare nuove
opportunità, con particolare attenzione a quelle che hanno poca confidenza con i temi del
mondo digitale. Partner di rete del progetto sono: Camera di Commercio di Vicenza, Comune
di Vicenza, Associazione Donna chiama Donna. L’incontro si concluderà con la
testimonianza di due donne che hanno avuto esperienze di successo, dopo i percorsi di
formazione con la Fondazione Centro Produttività Veneto. Questo incontro è proposto in
collaborazione con Soroptimist Club di Vicenza
PROGRAMMA
Ore 8.45

Welcome coffee e Registrazione dei partecipanti

Ore 9.00

Saluto del Direttore della Fondazione Centro
Produttivita’ Veneto, Dr Antonio Girardi e Dr.ssa
Cristina Toniolo referente per Soroptimist Club di
Vicenza

Ore 9.15

Tecnologie digitali: quanto sono importanti per il
lavoro futuro ?
Social Network: 4 aspetti da capire di questo

Emanuela Berna
Digital trainer
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mondo per non restarne esclusi
LinkedIn ed i business network: quando il lavoro
passa dalla rete cosa è importante conoscere e fare ?

Ore 12.00

Testimonianze di donne digitali con esperienze di
successo: Annoucka Chipliotoff e Marina Gemmi

Domande partecipanti e chiusura lavori
MODALITA’ Le partecipanti saranno coinvolte in un evento
interattivo, che permetterà a chi lo desidera di
utilizzare i propri dispositivi (computer, tablet e
smartphone) per applicare da subito i contenuti
proposti.
A CHI E' RIVOLTO
Donne occupate, inoccupate o disoccupate, donne occupate
INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ADESIONE
FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA VENETO

Via Montale, 27 36100 Vicenza tel. 0444/1933186 ( rif Valeria Ghiotto) ; 0444/960500
email ghiotto@cpv.org ;sni@cpv.org
ISCRIZIONI : Entro il 28 Febbraio 2020 sul portale cpv – www.cpv.org (Area Nuova
Impresa) previa registrazione. Le iscrizioni saranno accolte fino ad esaurimento dei posti a
disposizione.
Si prega inoltre di compilare la domanda di partecipazione FRV21183 (v. allegati su portale CPV pagina dell’evento) che va inviata (anche scansione o foto smartphone) a ghiotto@cpv.org oppure a
sni@cpv.org e consegnata direttamente in originale il 6 Marzo 2020 al momento della registrazione
dei partecipanti. L'intervento rientra nell'ambito del progetto Adapt “ Donne in un’economia in trasformazione”
cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e selezionato nel quadro del Programma Operativo sulla base dei criteri di
valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma, Decreto di approvazione N. 1198 DEL 11/12/2018.
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