WORSHOP E LABORATORI

DOVE SI SVOLGERANNO

#1. DONNE ED EMPOWERMENT
L’Empowerment è la capacità
di riconoscere e mettere in campo
gli atteggiamenti, le energie,
i processi mentali, le soluzioni
che aiutano ad influire positivamente
sulla vita personale e lavorativa.
Durata 8 ore (due serate da 4 ore)
fine novembre 2018

#3. LE DONNE NEI LUOGHI
DELLE DECISIONI
Non solo competenze tecniche
e specifiche del ruolo ma acquisizione
di una mentalità strategica che porti
le donne a fare massa critica nei
luoghi delle decisioni.
Durata 8 ore (due serate da 4 ore)
inizio gennaio 2019

#5. SMART WORK: OPPORTUNITÀ
PER TUTTI
Le nuove tecnologie e le nuove opportunità stanno cambiando il mondo
del lavoro. Opportunità innovative si
aprono per i lavoratori e le aziende.
Le novità arrivano anche sul fronte
della conciliazione.
Durata 4 ore / febbraio 2019

#2. IL VALORE DELLA DIVERSITÀ
La Diversità vista come un’occasione per creare valore nelle organizzazioni aziendali. Riconoscere
e coltivare le differenze significa
mettere a frutto le competenze di
ciascuno in una visione inclusiva
e innovativa dei processi aziendali
con l’obiettivo di migliorare le
performance, il clima e la percezione
dell’azienda.
Durata 4 ore / dicembre 2018

#4. BENESSERE ORGANIZZATIVO
Il benessere organizzativo come
meta a cui le aziende dovrebbero
puntare, non solo dal punto di vista
psicologico delle persone al lavoro,
ma anche per aumentare la loro stessa
produttività. La salute e il benessere organizzativo visti dunque come
parametri indispensabili per misurare
l’efficienza e l’efficacia delle
realtà lavorative.
Durata 4 ore / fine gennaio 2019

#6. WELFARE AZIENDALE
È l’insieme di iniziative e
di servizi che le aziende realizzano
per venire incontro alle esigenze dei
lavoratori: dall’assistenza sanitaria
alle misure di conciliazione vitalavoro, dall’accesso al credito al
tempo libero, al fine di migliorare
il clima aziendale e creare condizioni
di benessere per l’impresa e per le/i
lavoratrici/lavoratori.
Durata 4 ore / marzo 2019

Gli incontri si terranno
a Tolmezzo, nei locali del Centro
Servizi Museali di Via della Vittoria
n. 4, secondo un calendario che
verrà stilato in accordo con le
partecipanti.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Cooperativa Cramars
Via della Cooperativa 11/N
33028 Tolmezzo (Udine)
tel. 0433 41943

Seguici su Facebook alla pagina
Empowerment Femminile in Carnia
@empowermentcarnia

Il progetto Empowerment
Femminile in Carnia e in Alto
Friuli, partendo dal sistema economico e produttivo locale ha l’obiettivo di avviare un percorso
virtuoso legato all’occupazione,
in particolare femminile, intervenendo per individuare e rimuovere
gli ostacoli culturali organizzativi, gestionali che impediscono
il raggiungimento della parità di
genere.
L’intervento si articolerà in
WORKSHOP e LABORATORI gratuiti.
Questi prevedono l’utilizzo di
metodologie inclusive. Le partecipanti diverranno protagoniste e saranno accompagnate nell’esperienza
da un moderatore, uno o più esperti
e una testimonial.

A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO

FINALITÀ

A CHI SI RIVOLGE

SU QUALE CRITICITÀ
VUOLE AGIRE IL PROGETTO

IL PROGETTO

COSA PREVEDE IL PROGETTO

Il progetto vuole agire sulle
seguenti criticità:

I Workshop e i laboratori sono
indirizzati a:

Cultura organizzativa e della valorizzazione ancora declinata al ‘maschile’ con riferimento a meccanismi
di avanzamento di carriera, criteri di
selezione, gestione delle risorse e
degli organi dirigenziali.

Tutte le donne occupate, disoccupate
e inoccupate che saranno sostenute in
percorsi di empowerment e capacità
di negoziare e valorizzare le proprie
potenzialità

Stereotipi connessi in particolare
alla conciliazione dei tempi vita/lavoro, falsi miti riguardanti i costi
economici e organizzativi, scarsa informazione sulle soluzioni flessibili
e innovative di secondo welfare.
Sottovalutazione delle risorse da
parte delle donne stesse, che faticano
a chiedere avanzamenti di carriera,
contrattare il proprio stipendio, essere proattive.

Il progetto è Finanziato
da Regione Friuli Venezia
Giulia – Servizio Pari
Opportunità – e dall’UTI
della Carnia

Aziende del territorio che saranno
protagoniste delle tematiche legate alla
gestione delle risorse umane, la flessibilità organizzativa e la gestione
friendly.
Il progetto si rivolge prioritariamente alla popolazione femminile e alle
attività produttive dei comuni dell’UTI
della Carnia. Le iscrizioni sono comunque aperte a persone e imprese di altri
Comuni e ai partecipanti uomini. Alla
fine di ogni workshop/laboratorio verrà
rilasciato un attestato di frequenza.

e in Alto Friuli

