
 
Un percorso trova lavoro in 12 incontri
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Un percorso trova lavoro in 12 incontri Le donne faticano più degli uomini ad inserirsi o
tornare nel mondo del lavoro, per questo parte per il terzo anno consecutivo il progetto
"Milena, Ri-partire da sé" Barbara Rodella 30 Gennaio 2019 MANTOVA. Nel 2017 nel
Mantovano la disoccupazione femminile ha toccato l'8,2% mentre quella maschile il 7,4%. Le
donne faticano più degli uomini ad inserirsi o tornare nel mondo del lavoro, per questo parte
per il terzo anno consecutivo il progetto "Milena, Ri-partire da sé" promosso dalla cooperativa
Centro Donne Mantova in partenariato con la Provincia, i comuni del distretto di Mantova,
Global Thinking Foundation e il comitato per l'imprenditoria femminile. L'iniziativa è aperta
alle donne dei 15 comuni del consorzio progetto solidarietà del distretto di Mantova.
«Obiettivo? Orientare e accompagnare in un percorso di reinserimento chi è senza un
impiego. Spesso le donne non hanno la consapevolezza di ciò che sanno fare, del loro
potenziale» spiegaFrancesca Zaltieri, consigliere delegato pari opportunità della Provincia.
L'iniziativa prevede 12 incontri gratuiti di 3 ore ciascuno a partire dal 7 marzo ogni settimana
nella sede della Provincia in via Principe Amedeo con psicologi, coach motivazionali e
imprenditori che possano ispirare o consigliare anche quelle donne che vogliono aprire
un'attività in proprio. Il gruppo sarà formato da 15 persone. «Organizzeremo dei laboratori
per lavorare sulle competenze trasversali richieste sempre più dalle aziende, sulla voglia di
ricominciare e sull'autostima- spiegano le organizzatrici-. Non è un'offerta di lavoro ma un
percorso motivazionale per scoprire o riscoprire i talenti che ognuno ha». Sarà trattato anche
il tema della violenza economica per prevenire casi di violenza famigliare dove l'uomo non dà
risorse alla compagna o la obbliga a firmare clausole per poi lasciarla sommersa da debiti. Per
questo alcune lezioni riguarderanno l'educazione finanziaria ed economica di base. Focuspoi
sulla costruzione di un curriculum e su come affrontare un colloquio di lavoro. Nelle scorse
due edizioni le 30 donne iscritte avevano un'età compresa dai 19 ai 58 anni. Italiane, ma
anche originarie della Colombia, Equador, Ucraina, Nigeria. Molte, circa la metà, hanno
trovato poi un impiego, altre si sono iscritte a corsi professionalizzanti o all'università. Per
partecipare al colloquio per entrare nel progetto chiamare 389-9151596 o scrivere una e-mail
a info@centrodonnemantova.it.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

30/01/2019 21:32
Sito Web

https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/01/30/news/un-percorso-trova-lavoro-in-12-incontri-1.17706522

