
 

PERCORSO DI FORMAZIONE ORIENTATIVA PER
MADRI DISOCCUPATE

(Intervento 14 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2011/2013 )

Destinatari del corso:
Madri disoccupate residenti in provincia di Trento al momento della domanda,
con esigenze di cura nei confronti di figli minori conviventi.

Prerequisiti di accesso: 

 Essere una donna disoccupata iscritta  ad uno dei  Centri  per  l’impiego
della provincia di Trento 

 Essere residente in provincia di Trento

 Avere almeno un figlio minore convivente

N. massimo di partecipanti: 20 
Saranno ammesse a selezione le prime 50 candidature pervenute 

Seminario di pubblicizzazione del percorso:
 martedì  1 settembre dalle ore 9.30 alle  11.30 si  terrà  un incontro

aperto  a  tutte  le  potenziali  interessate  al  percorso  formativo  con  lo
scopo di illustrare nel dettaglio contenuti e metodologie dell’iniziativa. 
Tale incontro si terrà presso l’Agenzia del Lavoro in via Guardini, 75
a Trento (piano terra)

Data inizio corso: martedì 22 settembre 2015

Durata del corso:  32 ore di percorso d’aula a cui seguiranno dei colloqui
individuali di monitoraggio del tirocinio o di accompagnamento nella ricerca
delle opportunità esistenti sul territorio

Sede del corso: Agenzia del Lavoro – Trento – via Guardini, 75
Autobus  urbano  n°  3,  7,  11  o  17  con  partenza  sotto  la  sede  della

Regione Trentino Alto-Adige Via Gazzoletti
Autobus urbano n° 8 con partenza in via Romagnosi
 Ferrovia Trento Malè con fermata Trento Nord-Zona Commerciale 

Selezione:



Saranno accettate le candidature, fino al raggiungimento di n. 50, pervenute
entro mercoledì 9 settembre 2015.
I  colloqui  di  selezione  delle  candidate  verranno  svolti  nei  mesi  di  luglio,
agosto e nelle prime settimane di settembre 2015 con l’obiettivo di formare un
gruppo coerente. 

Contenuti del corso:
 Elaborazione  di  un  progetto professionale  e/o  formativo,  costruito

attraverso la mediazione tra risorse personali e vincoli esterni nella logica
della valorizzazione di attitudini ed esperienze. 

 Tecniche e metodi per ricercare attivamente un lavoro. 

Al  termine  del  corso,  le  partecipanti  al  corso  potranno  sperimentare  un
tirocinio,  un percorso di  formazione o  indirizzarsi  direttamente alla  ricerca
attiva del lavoro. 

Calendario delle 32 ore del corso:

martedì 22 settembre 2015

8.45 - 12.45

mercoledì 23 settembre 2015

venerdì 25 settembre 2015

martedì 29 settembre 2015

mercoledì 30 settembre 2015

giovedì 1 ottobre 2015

lunedì 5 ottobre 2015

martedì 6 ottobre 2015

E’  prevista,  inoltre,  un’ulteriore  ora  a  partecipante  di  colloquio  individuale
successivo alla fase d’aula e/o di tirocinio.

Per informazioni:



 Valentina Matarazzo (0461/496036) Osservatorio Mercato del lavoro; 

 Francesca Caola (0461/496025) Osservatorio Mercato del lavoro;

 Elena Ruele (0461/496030) Osservatorio Mercato del lavoro;

 Isabella Speziali (0461/496040) Osservatorio Mercato del lavoro

orari di apertura: dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 15.30 (dal lunedì al
giovedì) e il venerdì dalle 8.30 alle 13.00

Come iscriversi alla selezione:

E’  possibile  stampare  e  compilare  il  modulo  di  domanda  scaricandolo
all’indirizzo:
http://www.agenzialavoro.tn.it/lavoratori/donne/mammadisoccupata/view

Il modulo di adesione va inviato, allegando il curriculum vitae, una lettera di
presentazione e  la  fotocopia  della  carta  di  identità,  tramite  una di  queste
modalità:
 via  mail  all’indirizzo  di  posta  certificata

osservatorio.adl@pec.provincia.tn.it
 fax al numero 0461/496170

 raccomandata all’indirizzo Agenzia del lavoro - Osservatorio Mercato del
lavoro via Guardini 75, Trento, 38121

 consegnandolo di persona ai Centri per l’impiego dalle 8.30 alle 13.00.


