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PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER L’ATTIVAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI SPORTELLI DI 

ORIENTAMENTO AL LAVORO PER DONNE CHE HANNO SUBITO VIOLENZA 

25 e 26 gennaio 2016 

c/o “Casa internazionale delle donne” via della Lungara, Roma 

 

Obiettivi 

Il presente percorso formativo è finalizzato a dotare le equipe dei centri antiviolenza di D.i.Re di 

competenze specifiche e a strutturare sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro in 

grado di attivare reti territoriali per l’inclusione lavorativa delle donne in difficoltà. 

Intende inoltre offrire le conoscenze e gli strumenti pratici, a tutti i Centri antiviolenza che hanno 

già o vogliono attivare sportelli di orientamento al lavoro e in particolare alle referenti dei 10 

centri che attiveranno entro breve gli sportelli e le borse lavoro sostenute da Guess Foundation.  

 
Destinatari 

Il percorso di formazione sarà aperto a tutti i centri della rete D.i.Re per l’acquisizione di 

competenze di base sull’orientamento al lavoro ed il sostegno all’inserimento sul mercato del 

lavoro delle donne accolte nei centri antiviolenza. La formazione sarà gratuita e accoglierà un 

massimo di 30 operatrici/volontarie, una per Centro:  10 provenienti dai Centri già selezionati per 

il progetto GUESS e 20 provenienti dagli altri.   

 

Metodologia 

La metodologia formativa adottata prevede una parte teorica conoscitiva ed una parte di 

coinvolgimento diretto delle partecipanti. 

 

Obiettivi specifici 

- dotare le equipe dei centri antiviolenza di competenze specifiche sull’orientamento al 

lavoro 

- strutturare sportelli di orientamento e accompagnamento al lavoro in grado di attivare 

reti territoriali per l’inclusione lavorativa delle donne che hanno subito violenza 

- rafforzare le tecniche di empowerment di donne  

- dotare i centri di conoscenze e strumenti pratici per attivare correttamente dei tirocini, 

coinvolgendo sia la rete dei servizi territoriali che le aziende che ospiteranno le tirocinanti. 
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CALENDARIO FORMAZIONE 

Lunedì 25 Gennaio 2016 

 

Ore 10.00 – 13.30 

Francesca Fadda – Consulente inserimento lavorativo,  Centro Ananke, Pescara 

 

• Orientamento e reinserimento al lavoro delle donne adulte 

• Le radici storiche dell’orientamento al lavoro  con un approccio di genere 

• Il modello francese dei Centri Retravailler 

• Il caso italiano, tra teorie di genere e realizzazioni concrete 

• Principi e criteri dell'orientamento di genere. 

• La rete attivabile sul territorio (aziende, servizi per il lavoro e la formazione) 

 

Pausa pranzo 

Ore 14.30 – 18.00 

Francesca Fadda – Consulente inserimento lavorativo,  Centro Ananke, Pescara 

 

• Le esperienze sul territorio 

• Laboratorio  

Martedì  26 Gennaio 2016 

 

Ore 09.00 – 13.30 

Giovanna De Simone - Referente inserimenti lavorativi - Centro “Donna e giustizia” di Ferrara, 

Progetto Estreme Povertà del comune di Ferrara  

 

Attivare un tirocinio 

• Le leggi che regolano il tirocinio  (la normativa nazionale, l’accordo Stato-Regioni) 

• Regione Emilia Romagna: esempio di applicazione delle linee guida – comparazione con 

altre Regioni 

• Il contratto di tirocinio: i soggetti coinvolti  

• La convenzione di tirocinio e il progetto formativo 

• Le comunicazioni obbligatorie. 

 

Pausa pranzo 

Ore 14.30 – 17.00 

Giovanna De Simone  e Daniela Santarpia - Coordinatrice progetto Guess 

 

Laboratorio: L’attivazione di un tirocinio 

• tecniche di ricerca azienda 

• l’abbinamento azienda – tirocinante 

• il monitoraggio in itinere. 

 

Per informazioni:  Dott.ssa Daniela Santarpia 

progetti.direcontrolaviolenza@women.it  
 

Verrà rilasciato un certificato di partecipazione 
 

    Con il contributo di 

  


