Abstract:
Servizi di supporto per le donne in cerca di lavoro
l Progetto costituisce la fase di completamento e stabilizzazione di un percorso di ricerca-azione
svolto dall’Associazione CRIS sul tema “donne e ricerca del lavoro”, in considerazione degli
elementi di valutazione di esito e di processo – dopo aver analizzato le risorse da potenziare e i
limiti da ridurre (vedi Valutazione Allegata), l’attuale progetto prevede diverse attività che possano
supportare concretamente donne inoccupate, disoccupate o sottoccupate, in particolare tra 35 e
55 anni, nella ricerca del lavoro.
Qui di seguito la descrizione delle principali attività del progetto:
1. Attività di ricerca
1.1. Interviste/focus group alle donne che parteciperanno ai corsi, rilevazione dei bisogni
1.2. individuazione e analisi dei motori di ricerca specializzati sul lavoro da remoto,
1.3. Ricerca bibliografica NEET2. Stabilizzazione di due Corsi finalizzati a sviluppare conoscenze sulla ricerca del lavoro e sul
favorire l’incontro tra domanda e offerta, in collaborazione con il Coordinamento Donne della
CGIL di Perugia https://www.facebook.com/DONNECgilPerugia/ che intende sperimentare i corsi
per valutare la loro possibile inclusione nella propria programmazione stabile di attività
formative, i corsi sono:
2.1 Guida alla ricerca del lavoro per donne Italiane e per migranti alfabetizzate B1 (in
presenza e on-line), Corso di metodi di ricerca del lavoro, finalizzato a fornire un
orientamento alle partecipanti rispetto al mercato del lavoro a Perugia e in Umbria e
strumenti concreti per avviare la ricerca, redigere un curriculum e e affrontare un colloquio
di lavoro.
2.2 Italiano per il lavoro per donne migranti alfabetizzate A1 e A2 (in presenza e on-line).
Corso di lingua Italiana per il lavoro finalizzato a conoscere la terminologia del lavoro ed
orientarsi nell'interpretazione di annunci e offerte lavorative, esercitando la capacità di
affrontare un colloquio di lavoro.
Tutti i corsi includeranno nel programma una lezione sulla prevenzione alla violenza di
genere; i corsi in presenza prevederanno il servizio di baby sitting per i figli/e delle
partecipanti gruppo 5-10 persone.
3) Creazione di una pagina web (pubblicazione dei contenuti) per il supporto alla ricerca del
lavoro. Messa a punto (per la messa in rete), ampliamento e approfondimento delle informazioni
sui motori di ricerca e sui servizi di supporto individuati nel progetto precedente Messa a punto
(per la messa in rete), ampliamento e approfondimento delle informazioni sui motori di ricerca e
sui servizi di supporto individuati nel progetto precedente
4) Coordinamento e valutazione
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