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- Se sei una donna ed hai più di 18 anni  

- Se sei residente o domiciliata in Regione Lombardia  

- Se sei senza esperienza lavorativa, hai lavorato per brevi periodi o non lavori da un lungo periodo 

- Se desideri riprendere in mano la tua vita, sei la donna che cerchiamo!!!  

Invia la candidatura dal 15 settembre 2017 al giorno 4 ottobre 2017 entro le ore 12  

 

 

 

IL PERCORSO  ”Donne che costruiscono il proprio futuro” 

Il progetto dà la possibilità a 15 donne che desiderano rimettersi in gioco per riprendersi la propria vita fino 
ad iniziare a costruirsi la propria autonomia economica, attraverso percorsi di counseling e di coaching di 
gruppo ed individuali, in modo da sviluppare nuove competenze e riscoprire nuove risorse.  

Queste sono le attività che verranno proposte:  

- Valorizzazione delle competenze e sviluppo di nuove risorse, definizione di un obiettivo di cambiamento di 
vita e/o professionale, supportare la crescita individuale fino al raggiungimento dell’obiettivo definito.  

 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE PARTECIPANTI  

Le 15 partecipanti saranno individuate sulla base delle seguenti modalità di selezione:  

Fase 1:  

 invio dal 15 settembre 2017 al 04/10/2017 entro le ore 12,00 della domanda di partecipazione al  
bando nelle seguenti modalità: 

Donne che costruiscono il  

proprio futuro 
Strumenti e azioni per il cambiamento 

 



 a mano - presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Rozzano – piano terra il lunedì, i l  mercoledì il  
venerdì ed il  sabato dalle 8,30 alle 12,00 e il  martedì e il  giovedì dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 13,00 alle 18,00 o a mezzo raccomandata indirizzata a Comune di Rozzano  Ufficio tempi – 
Piazza Foglia n. 1 . 20089 Rozzano (Mi)  

 inviando la candidatura a  tempi.rozzano@comune.rozzano.mi.it 

 Tra le domande pervenute verrà data priorità a:  

- Residenza nel comune di Rozzano (+ 5 punti)  

- Motivazione per cui si vuole partecipare (+ 2 punti)  

- Donne non occupate (+ 2 punti)   

Fase 2: 

colloquio di conoscenza e valutazione attitudinale a cura di un'apposita commissione nel corso del quale si 
approfondiranno la motivazione e le attitudini. 

L’esito delle selezioni verrà pubblicato il 10 ottobre 2017 sul sito del Comune di Rozzano ed inviato via mail.      

Per coloro che sono state ammesse verrà richiesto il pagamento di euro 10 (per copertura assicurativa e 
fornitura di materiale didattico) intestato a Donne Intrecci – Viale Lazio,7 20090 Pieve  Emanuele - c/c 
1036167888 - Iban IT 84 Y0760101600001036167888 entro il 12 ottobre, il non pagamento comporterà 
l’impossibilità a partecipare al corso. 

Percorso ”Donne che costruiscono il proprio futuro” è organizzato da DONNE INTRECCI e dall' 
Amministrazione comunale di Rozzano.  

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per informazioni rivolgersi a: Deborah D’Emey, email donneintrecci@gmail.com , tel 3389082765 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

  



 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PRESENTAZIONE DELLA MOTIVAZIONE 

 

COGNOME E NOME: __________________________________________________      

Indirizzo: Via ________________________________________________________ 

CAP __________________      Città ________________         età _______________ 

Tel. _______________    Email__________________________________________ 

Data ultimo impiego lavorativo__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________    
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________    
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
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