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Valorizzare il lavoro femminile
per rilanciare la società

Con il sostegno di:

PARTNERS



LAVORO! LIBERE TUTTE 

CORSI “SELF EMPOWERMENT: 
SCOPRIAMO IL NOSTRO POTENZIALE E 
TRASFORMIAMOLO IN AZIONE”
Il progetto mette a disposizione percorsi gratuiti che aiutano a:
• Orientarsi nel complesso mondo del lavoro e delle professioni 
• Scoprire e attivare quelle competenze personali che possono fare la 

differenza nella vita e nel lavoro
• Definire/ridefinire il proprio progetto professionale
• Ricercare modalità alternative di porsi di fronte ai problemi
• Migliorare il “personal brand” attraverso il web e le nuove tecnologie

Chi può partecipare
donne residenti o domiciliate in Provincia di Rimini con priorità per:
• donne con oltre 45 anni
• con contratti di lavoro a tempo determinato (anche non attivi) nel settore 

del turismo
Durata: 16 ore
Periodo: ottobre/novembre 2020
Sono previste tre edizioni che si svolgeranno a Bellaria-Igea Marina, Cattolica 
e Riccione. Si svolgeranno 3 corsi distinti nelle aree territoriali di Bellaria-Igea 
Marina, Cattolica e Riccione (durata totale del corso 16-17 ore). 

È possibile effettuare una pre-adesione direttamente on line: 
https://forms.gle/n1BwjnmbTAAXqSCJA
ENTRO IL 30/09/2020

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

In caso di domande superiori ai posti disponibili (massimo 20), sarà realizzata 
una graduatoria dando precedenza alle donne in possesso dei titoli di priorità; 
in caso di parità di requisiti si procederà per ordine di arrivo.

Per informazioni:
1° edizione: Bellaria-Igea Marina - Chiara Muratori di Irecoop - muratoric@
irecoop.it
2° edizione: Riccione - Chiara Gabellini di ISCOMER - cgabellini@iscomer.it
3° edizione: Cattolica - Marianna Martino di Enaip Fondazione Zavatta -
m.martino@enaiprimini.org

Informazioni dettagliate del progetto si troveranno:
      Pari Opportunità Provincia di Rimini 
      http://Lavoroliberetutte.wordpress.com 
      provincia.rimini.it

Per info segreteria Consigliera provinciale alle Pari Opportunità 
d.bertozzi@provincia.rimini.it
Tel.: 0541 716236

E’ un progetto che coinvolge un ampio insieme di soggetti, la Rete pari opportunità della Provincia di Rimini, Istituzioni, Enti e Associazioni che 
insieme vogliono promuovere la presenza paritaria delle donne nel mondo del lavoro.
Prevede proposte formative gratuite a cui possono partecipare le lavoratrici e le aziende.

AZIONI PER LE LAVORATRICI MODALITÀ DI ISCRIZIONE

TI INTERESSANO ANCHE LE

PROPOSTE PER LE IMPRESE?
BENESSERE AZIENDALE COME LEVA DI PRODUTTIVITÀ. 
Il progetto mette a disposizione un percorso in 3 tappe per il miglioramento della 
qualità della vita dei dipendenti e delle performance aziendali.
Per saperne di più:
https://lavoroliberetutte.wordpress.com/2020/02/25/percorso-di-welfare-aziendale/

INFORMAZIONI DETTAGLIATE


