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Codice corso: DE/13/LLP-LdV/TOI/147 617
L'ITALIA non è ancora un paese per donne.
E, anche nel mondo del lavoro, il cammino verso l'effettiva parità è tutt'altro che concluso. Migliorare è possibile, a patto
che le donne imparino a rispettare i propri desideri e le proprie aspirazioni e che sappiano potenziare e valorizzare
autostima e sicurezza in se stesse.
Il nostro paese è sempre più spesso nelle posizioni basse delle classifiche internazionali in termini di competitività,
innovazione e qualità della vita e tasso di occupazione dei giovani e delle donne( il tasso di occupazione nel 2011 era 46%,
penultimo posto in Europa, seguito solo da Malta!).
Pensiamo, con questo progetto, di contribuire alla valorizzazione e presa di coscienza da parte delle donne che lavorano,
non solo delle proprie capacità e competenze, ma di come possano affermare la propria visione di genere nell’ambiente di
lavoro e influenzarlo positivamente.
Sotto questo profilo le donne possono contribuire al successo del business aziendale e alla soddisfazione delle persone
che, a diverso titolo, sono coinvolte in esso.
L'equilibrio di genere è un valore, parlare di genere significa parlare di equità, dove merito e competenze, di donne e
uomini, trovano terreno fertile e produttivo.
Il progetto è rivolto, principalmente, a donne che coprono posizioni di leader, o che siano ad esse candidate,
imprenditrici e giovani talenti.
Esse saranno incoraggiate a identificare i loro punti di forza per farne uso ain relazione al proprio stile di leadership e per
rafforzare i propri punti di debolezza.
Ciò avrà un duplice effetto:
-

a prendere coscienza, e valorizzare le proprie competenze e capacità sociali e professionali

-

di evidenziare i piani di miglioramento individuali per le posizioni di leadership all’interno delle realtà aziendali.

A chi si rivolge
Il progetto è rivolto, prinicpalmente, a donne che coprono posizioni di leader, o che siano ad esse candidate,
imprenditrici e giovani talenti.
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Contenuti
La prima fase del progetto prevede infatti, da parte di un campione di 60 donne, di un questionario
Il Check.-up delle competenze, che si riferisce a 7 argomenti principali, tra i quali organizzazione e management,
economics oltre a riflessioni generali.

Dall’analisi del check-up emergeranno i punti di forza e , se ce ne saranno, i punti di debolezza e le indicazioni delle azioni
di miglioramento da intraprendere.
A ogni partecipante verrà restituito infatti un report individuale sui risultati emersi.

In base ai bisogni omogenei di miglioramento, verrà selezionato un gruppo di 20 donne che prenderanno parte alla
seconda fase di team coaching, mirato a sviluppare le potenzialità delle partecipanti.

L’azione di team coaching seguirà il modello - specifico per le donne che ricoprono posizioni di leadership - sviluppato in
Germania (in un precedente progetto Leonardo FFF- Fairness Fitness Future), che verrà ulteriormente implementato,
tramite la sua sperimentazione attuata dai partner tedeschi (BFW Dresda gGmbH e Anda), ungheresi (Kopernikusz), italiani
(CMP e Skillab) e polacchi (OPZL).
La sperimentazione vedrà complessivamente protagoniste 190 donne a livello europeo e i risultati saranno utilizzati per
l’elaborazione di un modello di coaching europeo.
Il report finale sarà definito a settembre 2015.

Quota di partecipazione
Corso gratuito finanziato da progetto Leonardo da Vinci TOI

Download
+ abstract progetto Competence instead of quota [http://skillab.it/pdf_cms/Le donne di solito hanno competenze 2
mo.pdf-06-10.pdf]
+ questionario Check di competenze [http://skillab.it/pdf_cms/131216Competence Check_working versione
ITAliano.pdf-06-45.pdf]

Modalità di adesione
L'iscrizione al corso avviene compilando e inviando la scheda di adesione. L'attivazione del corso verrà confermata via e-mail da Skillab S.r.l.

Rinuncia di partecipazione al corso
In caso di impossibilità del partecipante ad assistere al corso, l'azienda può inviare un'altra persona in sostituzione, previa comunicazione scritta.
Nel caso non fosse possibile la sostituzione, la rinuncia al corso dovrà essere comunicata (via email o via fax 011.5718555 al responsabile del
corso) appena possibile.

Rinvii o Annullamenti corsi
Skillab S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti stabilito
per ogni corso.
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