
 
 

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 –
dell’occupazione DGR n. 526 del 28/04/2020 

professionali e per la partecipazio
Progetto 69-0001-526

Fondazione Centro Produttività Veneto

Incontro gratuito di scambio e di narrazione delle esperienze professionali:

LE DONNE FANNO IMPRESA
IL LAVORO DEL FUTURO E LE DONNE: sviluppo delle carriere femminili 4.0, ibridazione 

 

Il progetto “POST COVID 19: RIPARTIRE DALLE DONNE
si propone di sostenere e migliorare l’occupabilità femminile, realizzando attività di orientamento 
e percorsi di formazione specifici per donne

L’incontro di scambio “Le donne fanno impresa
imprenditrici i primi elementi concreti e operativi
dinamico e competitivo. Permetterà alle partecipanti di conoscere gli strumenti necessari per 
mettere a fuoco e autovalutare la propria 
gli stili femminili nella gestione.  

I temi trattati saranno: manager e 
concorrenza, il mercato, il cliente
finanziamento. Si offriranno, inoltre, le pr
servizi offerti dalla Camera di Commercio per accompagnare le aspiranti imprenditrici all’apertura 
della propria attività. 

Welcome Coffee e registrazione dei partecipanti
 

ore 9:00 Saluti e presentazione dell’incontro

Il servizio di primo orientamento della Camera di Commercio di Vicenza
Mirta Riva - Responsabile Unità Operativa
Commercio di Vicenza 
 
La cassetta degli attrezzi per la creazione
Raffaella Losito – Dottore Commercialista 
Studio quello di formatrice, sempre più orientato verso imprenditori e aspiranti imprenditori

ore 13:00 Chiusura dei lavori 
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di scambio e di narrazione delle esperienze professionali:

LE DONNE FANNO IMPRESA
viluppo delle carriere femminili 4.0, ibridazione delle competenze e autoimpiego

POST COVID 19: RIPARTIRE DALLE DONNE”, finanziato dalla Regione del Veneto e FSE,
si propone di sostenere e migliorare l’occupabilità femminile, realizzando attività di orientamento 

per donne. 

Le donne fanno impresa” si propone di fornire a donne aspiranti 
concreti e operativi per orientarsi in un mercato sempre più 

dinamico e competitivo. Permetterà alle partecipanti di conoscere gli strumenti necessari per 
mettere a fuoco e autovalutare la propria idea imprenditoriale, considerando l’ottica di genere e 

e imprenditrici, il Business Plan, Vision e Mission, 
cliente, la forma giuridica, il Piano degli investimenti

. Si offriranno, inoltre, le prime informazioni su come aprire una nuova azienda e i 
servizi offerti dalla Camera di Commercio per accompagnare le aspiranti imprenditrici all’apertura 

Programma: 
 

Welcome Coffee e registrazione dei partecipanti 

presentazione dell’incontro 

della Camera di Commercio di Vicenza 
Responsabile Unità Operativa Ufficio Primo Orientamento Imprese POI

creazione di una nuova impresa 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dal 1983 affianca al lavoro del suo 

Studio quello di formatrice, sempre più orientato verso imprenditori e aspiranti imprenditori

Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
“Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi 

2020: POST COVID 19: RIPARTIRE DALLE DONNE 

di scambio e di narrazione delle esperienze professionali: 

LE DONNE FANNO IMPRESA 
delle competenze e autoimpiego 

”, finanziato dalla Regione del Veneto e FSE, 
si propone di sostenere e migliorare l’occupabilità femminile, realizzando attività di orientamento 

donne aspiranti 
per orientarsi in un mercato sempre più 

dinamico e competitivo. Permetterà alle partecipanti di conoscere gli strumenti necessari per 
, considerando l’ottica di genere e 

, Vision e Mission, analisi della 
investimenti, le forme di 

ime informazioni su come aprire una nuova azienda e i 
servizi offerti dalla Camera di Commercio per accompagnare le aspiranti imprenditrici all’apertura 

Ufficio Primo Orientamento Imprese POI, Camera di 

, dal 1983 affianca al lavoro del suo 
Studio quello di formatrice, sempre più orientato verso imprenditori e aspiranti imprenditori 



 
 

POR FSE Regione Veneto 2014/2020 –
dell’occupazione DGR n. 526 del 28/04/2020 

professionali e per la partecipazio
Progetto 69-0001-526

Fondazione Centro Produttività Veneto

 

 

 

 

 

DESTINATARI: Num. 20 donne disoccupate e inoccupate residenti o domiciliate nella Regione del Veneto
Verranno accolte le richieste in base all’ordine di arrivo della
FANNO IMPRESA  
 

CALENDARIO (4 ORE): 07 Ottobre 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
 

SEDE: Fondazione Centro Produttività Veneto 
 

Il percorso è finanziato dal progetto FSE “
2020), la partecipazione all’incontro 
ESSERE MUNITI DI GREEN PASS, che dovrà essere 
 

Per informazioni e adesioni: Annalisa Zampieri, 
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: Num. 20 donne disoccupate e inoccupate residenti o domiciliate nella Regione del Veneto
Verranno accolte le richieste in base all’ordine di arrivo della “Scheda di adesione all’incontro

2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

: Fondazione Centro Produttività Veneto – Via Rossini 66 (angolo Via Nicotera) 

Il percorso è finanziato dal progetto FSE “POST COVID 19: RIPARTIRE DALLE DONNE” (Prog. 69
 è gratuita. PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ E’ NECESSARIO 

, che dovrà essere esibito alla registrazione all’attività 

Per informazioni e adesioni: Annalisa Zampieri, zampieri@cpv.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

“Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi 

2020: POST COVID 19: RIPARTIRE DALLE DONNE 

: Num. 20 donne disoccupate e inoccupate residenti o domiciliate nella Regione del Veneto. 
Scheda di adesione all’incontro: LE DONNE 

(Prog. 69-0001-526-
. PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ E’ NECESSARIO 
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Scheda di adesione all’incontro “

COGNOME: 

LUOGO DI NASCITA 

C.F. 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

TITOLO DI STUDIO 

* OCCUPATO  

* STUDENTE  

Iscritto Centro per l’Impiego   SI         NO  

Dal __________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi di
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’abilitazione ad accedere alla procedura informatica resa disponibile
Regione del Veneto per il monitoraggio delle attività formative. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità 
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali.Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 
dell’autorizzazione all’accesso alla procedura A39 
obbligatori, comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione richiesta.I dati conferiti non saranno comunicati né diffusi.
Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi 
Responsabile del trattamento è: il Dirigente della struttura competente al ricevimento e trattamento della domanda di accesso alla 
citata procedura informatica.Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o i

 
Luogo e data _____________________
 
 
Firma _____________________________
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l’incontro “LE DONNE FANNO IMPRESA
(FRV 21534) 

NOME: 

DATA DI NASCITA 

SESSO (M/F) 

CITTA’ 

E-MAIL 

* DISOCCUPATO 

* INATTIVO 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi di
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’abilitazione ad accedere alla procedura informatica resa disponibile
Regione del Veneto per il monitoraggio delle attività formative. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità 
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali.Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 
dell’autorizzazione all’accesso alla procedura A39 – “Monitoraggio Allievi”. Il mancato conferimento dei dati, indicati come 

ligatori, comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione richiesta.I dati conferiti non saranno comunicati né diffusi.
Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.Il 

bile del trattamento è: il Dirigente della struttura competente al ricevimento e trattamento della domanda di accesso alla 
citata procedura informatica.Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o i

Luogo e data _____________________ 

Firma _____________________________ 

Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
“Il Veneto delle donne. Strumenti per la valorizzazione dei percorsi 

2020: POST COVID 19: RIPARTIRE DALLE DONNE 

LE DONNE FANNO IMPRESA” 

n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’abilitazione ad accedere alla procedura informatica resa disponibile da 
Regione del Veneto per il monitoraggio delle attività formative. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali.Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 

“Monitoraggio Allievi”. Il mancato conferimento dei dati, indicati come 
ligatori, comporta l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione richiesta.I dati conferiti non saranno comunicati né diffusi.Il 

Dorsoduro 3901.Il 
bile del trattamento è: il Dirigente della struttura competente al ricevimento e trattamento della domanda di accesso alla 

citata procedura informatica.Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 


