	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

Partner Silente

tracciamo
il profilo
delle donnE
a partire
dalle loro
competenze

	
  

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della commissione europea.
L’ autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione)
e la commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

Sala del Consiglio
della Provincia di Perugia
Piazza Italia, 11 Perugia

Segreteria organizzativa

Conferenza transnazionale finale

Si prega dare conferma del numero dei partecipanti entro il 19.09.2011
ai seguenti recapiti:

GC-AC Give Competence A Chance

Tel
Fax
E-mail

(+39) 075.3681996/1649
(+39) 075.3681596
sabatino.miseo@provincia.perugia.it

del progetto

Transparency and Self-employment for migrant workers through
Assessmentcenter (AC)
LLP-LDV/TOI/O9/IT/0504

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

Mercoledì 21 settembre 2011, alle ore 10:00, si conclude il

10:00

biennio di attività previsto dal Progetto GC-AC coordinato dalla

Daniela Grilli
	Responsabile Ufficio Gestione e Rendicontazione
	Progetti Europei della Provincia di Perugia

Provincia di Perugia e finanziato dal Programma Comunitario Life

SALUTI E APERTURA DEI LAVORI

trasferimento dell’innovazione).

	Donatella Porzi
	Assessore alle Politiche Comunitarie
e Programmazione Negoziata della Provincia di Perugia

L’incontro, la cui partecipazione è gratuita, sarà l’occasione per

10:15	LA METODOLOGIA ASSESSMENTCENTER

presentare i risultati del Progetto attraverso le testimonianze

	ALL’INTERNO DEL PROGETTO GC-AC

Long Learning, sottoprogramma Leonardo da Vinci (Misure per il

Andrea Simon Esperta Assessmentcenter - LIFE e V.

dei rappresentanti degli organismi partner dislocati nei diversi
paesi europei (Italia, Germania, Polonia, Romania e Svizzera).

10:45	L’ESPERIENZA DEI PARTNER

Con il loro contributo è stato realizzato l’adattamento della

Rita Eichelkraut LIFE e V. - Berlino (DE)

metodologia Assessmentcenter, la sua sperimentazione ed il

Alessandro Bottarelli Italia Forma s.r.l. - Piacenza (IT)
Zdzislaw Szczepkowski Wojewòdzki Urzad Pracy - Olsztyn (PL)

trasferimento nei diversi contesti al fine di favorire l’inserimento

Silvia Degli Esposti	Innovazione Terziario scarl - Perugia (IT)

lavorativo delle donne immigrate disoccupate nel mercato del

Francesco Giovagnoni Provincia di Perugia - Perugia (IT)

lavoro europeo.

Monika Savier Share-it - Spoleto (IT)
Tudorita Bistreanu ANOFM - Bucarest (RO)

Sarà inoltre possibile, attraverso il coinvolgimento degli attori

Filippo Bignami Fondazione ECAP - Lugano (CH)

locali ed il confronto diretto con il target finale, valutare l’efficacia
del metodo per le donne immigrate e verificare la sua applicabilità

12:15	DIBATTITO

nei diversi territori al fine di creare prospettive concrete per
l’implementazione di percorsi futuri in grado di favorire la
sostenibilità del progetto.

12:30

CONCLUSIONI

Gemma Paola Bracco
	Consigliera di Parità della Provincia di Perugia
	Aperitivo

