Il PROGETTO DONNA RUN TOGETHER
è realizzato dal Comune di San Giorgio in
Bosco e coordinato dall’Organismo di Parità
istituito presso lo stesso Comune, in collaborazione con USARCI ARA di Padova e Rovigo, il CST della Provincia di Padova e
l’Associazione culturale Il Soffio di Cadoneghe, e grazie al contributo ottenuto dalla Regione del Veneto nell’ambito della promozione delle Pari Opportunità di genere.

I Partner di PROGETTO

Il Comune di San Giorgio in Bosco
in collaborazione con il Gruppo Donne Agenti
dell’USARCI di Padova e Rovigo

Gruppo Donne Agenti
dell’USARCI di Padova e Rovigo

e con il contributo della Regione del Veneto
presenta

Tutti i seminari si svolgeranno presso la Sala
Consiliare (Barchesse di Villa Bembo) e saranno gratuiti per le partecipanti.
Per i seminari a numero chiuso è necessario
richiedere il modulo di adesione presso la
Biblioteca comunale o scaricarlo dal sito
(www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it, sezione PROGETTO DONNA) e riconsegnarlo o
inviarlo firmato alla Biblioteca (presso Villa
Anselmi, Piazza Manzoni n. 2; email:
biblioteca@comune.sangiorgioinbosco.pd.it).

Per informazioni:
049 9453261/ 049 9453211
biblioteca@comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Trovaci su

Centro Servizi Territoriali
della Provincia di Padova

Il Soffio
Associazione culturale

UN FUTURO POSSIBILE
PER LE DONNE!

Un percorso di formazione
GRATUITO
dedicato a tutte le donne
che vogliono intraprendere
una nuova attività,
fare rete e migliorare la
gestione della propria vita.
Scopri all’interno
il programma dei corsi,
i docenti e le date.

> RI-METTERSI IN GIOCO

> TALENTI & C. PER RI-PARTIRE

> AVVIARE L’IMPRESA

Argomento: attivare le risorse personali

Argomento: definire la propria identità

Argomento: strumenti per l’avvio e il mo-

attraverso la pratica del counseling di

professionale; esprimerla in modo effica-

nitoraggio dell’impresa: il Business Plan

gruppo.

ce in un nuovo lavoro e nelle relazioni.

e il Business Model Canvas.

Docente: Dott.ssa Scivitarro Finizia, Psi-

Docente: Dott.ssa Ferraresi Nadia, Car-

Docente: Marinello Alberto, Dottore Com-

cologa con formazione psicoanalitica e

rier Support e Business Care Specialist

mercialista

Durata: 12 ore

Durata: 6 ore

Date e orari: mercoledì 19 e mercoledì

Date e orari: mercoledì 4 e mercoledì 11

Date e orari: mercoledì 15 e mercoledì

26 novembre, mercoledì 3 e mercoledì

febbraio 2015, ore 20.30

22 ottobre 2014, ore 20.30

10 dicembre 2014, ore 20.30

Il seminario è a numero chiuso: è neces-

Il seminario è a numero chiuso: è neces-

sario aderire mediante apposito modulo.

sario aderire mediante apposito modulo.

transculturale
Durata: 5 ore

> ESPRIMERE LA PROPRIA CREATIVITÀ

> METTERSI IN RETE

Il seminario è aperto a tutta la cittadinanza.
> TUTELARSI SUL LAVORO E IN FAMIGLIA

Argomento: sviluppo della creatività, del

Argomento: utilizzo dei principali social

Argomento: la tutela dell’impresa e del

pensiero laterale e associativo; utilizzo

networks a scopo promozionale; come

patrimonio familiare, i rapporti bancari,

delle mappe mentali nella quotidianità.

gestire un sito/blog personale.

come proteggersi dagli abusi.

Docente: Dott. Marzola Simone, personal

Docenti: Dott. Marzola Simone, esperto

Docente: Avvocato Nicolè Selene

coach ed esperto in comunicazione

in comunicazione, e dott.ssa Stocco Ma-

Durata: 9 ore
Date e orari: mercoledì 29 ottobre, mer-

nuela
Durata: 9 ore

coledì 5 e mercoledì 12 novembre 2014,

Date e orari: mercoledì 14 , mercoledì 21

ore 20.30

e mercoledì 28 gennaio 2015, ore 20.30

Il seminario è a numero chiuso: è neces-

Il seminario è a numero chiuso: è neces-

sario aderire mediante apposito modulo.

sario aderire mediante apposito modulo.

Durata: 9 ore
Date e orari: mercoledì 18 e mercoledì
25 febbraio 2015, mercoledì 4 marzo
2015, ore 20.30

Il seminario è aperto a tutta la cittadinanza.

