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OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO   

Il progetto promuove un percorso formativo sull’autoimpiego e 

l’autoimprenditorialità rivolto a donne coinvolte in atti di violenza. 

L’obiettivo è quello di: 

- favorire lo sviluppo dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità;  

- favorire l’inserimento nel mercato del lavoro mediante la creazione 

di impresa in diversi settori; 

- sviluppare competenze trasversali e specifiche quali conoscenze e 

abilità necessarie per condurre un’azienda e le attività dei propri 

collaboratori; 

- saper analizzare il mercato che potenzialmente può essere 

conquistato per il prodotto/servizio che la nascente azienda intende 

produrre; 

- sviluppare competenze organizzative, di leadership e la capacità di 

gestire le risorse umane per poter agire ed operare strategicamente 

nel mercato di riferimento; 

-  supportare l’acquisizione di autostima per facilitare il riscatto da una 

condizione di violenza. 

 

 

DESTINATARI – REQUISITI 

Il progetto è rivolto a n. 20 destinatari con i seguenti requisiti: 

- possedere il titolo di istruzione secondaria; 

- essere iscritti nelle anagrafi dei Centri per l’impiego della 

Provincia di Bari e ivi residenti; 

- aver compiuto18 anni; 

- essere donne. 

 

I requisiti preferenziali di ammissione al corso saranno: 

- essere donne coinvolte in atti di violenza segnalati dai CAV  

 

I requisiti supplementari di ammissione al corso saranno: 

- buona conoscenza di una lingua dell’UE (preferenza sarà 

accordata alla conoscenza della lingua inglese o francese). In 

caso di selezione di cittadini stranieri è altresì necessaria la 

buona conoscenza della lingua italiana; 

- buone competenze informatiche. 

 

STRUTTURA DEL CORSO  

L’azione formativa della durata complessiva di 100 ore è suddivisa in: 

9 Unità Formative. Sono previste, inoltre, attività di supporto 

all’utenza del corso. 
 

DIDATTICA: Forme giuridiche dell’impresa; Traiettorie e strategie di 

sviluppo di una start up: fonti di finanziamento, business plan e analisi 

di mercato; Gestione economico finanziaria; Gestione delle risorse 

umane; Comunicazione e marketing; Impresa sociale e Responsabilità 

Sociale d’Impresa (RSI); Informatica (base); Sicurezza nei luoghi di 

lavoro; Pari Opportunità. 

 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO: c/o IAL Puglia - Innovazione 

Apprendimento Lavoro s.r.l. Impresa sociale – Via Giulio Petroni 15/F 

Bari   

 

PARTNER DI PROGETTO 

Centri Antiviolenza: Il Melograno, Giraffa Onlus, La luna nel pozzo 

 

PARTECIPAZIONE  

Il corso è completamente gratuito. La frequenza è obbligatoria. Ai 

partecipanti sarà garantito: 

- Materiale didattico; 

- Indennità di frequenza pari a € 0,50 per ogni ora/corso di 

effettiva frequenza. 

Al termine della frequenza di almeno il 70% delle ore di corso alle 

allieve verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Coloro in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda 

di partecipazione a IAL Puglia - Innovazione Apprendimento Lavoro 

s.r.l. Impresa sociale, entro il 22 marzo 2015. La domanda di 

partecipazione dovrà essere spedita via e-mail all’indirizzo 

ialpuglia@ialcisl.it, via posta (con arrivo entro la data stabilita) o 

consegnata a mano c/o la sede di IAL Puglia. Qualora il numero delle 

candidature dovesse superare il numero previsto di 20 destinatari, 

sarà effettuata una selezione. La selezione dei destinatari, in 

condivisione con i partner del progetto, avverrà attraverso la 

valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso.  

La modulistica di partecipazione al corso è disponibile presso la sede 

IAL Puglia e/o scaricabile dal sito www.ialpuglia.it.  

L’esito dell’eventuale selezione sarà reso noto tramite affissione della 

graduatoria presso la sede IAL Puglia e pubblicazione sul sito 

www.ialpuglia.it 

 

INIZIO CORSO 

Il corso avrà inizio in data da definirsi, in base all’esito delle 

candidature e selezioni e comunque entro e non oltre il 15 aprile 2015. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Contattare IAL Puglia - Innovazione 

Apprendimento Lavoro, Via G. Petroni, 15/F BARI Tel. 080 9187060 

ialpuglia@ialcisl.it – www.ialpuglia.it  

Scheda informativa progetto “IO NON MOLLO” 

Percorso di formazione “Autoimpiego e autoimprenditorialità” 


