
  

 

ANALISI FABBISOGNI 
 

Il contesto emergenziale della pandemia ha evidenziato l’importanza per le donne adulte di riconoscere 
e rafforzare le proprie abilità socio-relazionali.   
Da qui emerge la necessità che i formatori e tutti coloro che operano alla costruzione e sviluppo della  
formazione delle donne, rafforzino per primi questo tipo di competenze ed acquisiscano  nuovi metodi e 
strumenti per  lavorare su queste skill e per poter meglio comprendere il ruolo delle donne in contesti di crisi sia 
in ambito professionale che  famigliare. 
 

OBIETTIVI 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire forma mentis, strumenti interattivi e metodologie d’insegnamento 
efficaci per promuovere la partecipazione attiva delle donne e favorire processi di empowerment. 
Attraverso i moduli del corso, i formatori apprenderanno l’importanza di sviluppare le soft skill fondamentali per 
operare con donne provenienti da background educativi diversi. 
 

DESTINATARI 
 

Il progetto può interessare figure diverse come operatori, formatori, orientatori, tutor, ecc e tutti 
coloro,  uomini e/o donne che operano alla costruzione della formazione delle donne giovani e adulte.  
Il percorso prenderà avvio al raggiungimento di almeno 10 partecipanti e la capienza massima è di 12 
persone.  

 

PERCORSO FORMATIVO 
 

Il percorso avrà una struttura interattiva  grazie alla quale i partecipanti potenzieranno le proprie soft 
skill e acquisiranno strumenti e modalità operative per aiutare le donne nella definizione dei propri 
obiettivi personali e professionali.  
Durante tutto il percorso, i partecipanti daranno vita ad una discussione incentrata sulla skill e si 
confronteranno sulle sue possibili applicazioni nello sviluppo di opportunità di apprendimento rivolte 
a donne provenienti da contesti socio-economici differenti. 
 
I risultati di apprendimento legati al percorso formativo, corrispondono al quinto livello del Quadro 
europeo delle qualifiche (EQF). 

conoscenze competenze responsabilità ed autonomia 

conoscenze complete, specialistiche, 
fattuali e teoriche in un campo di 
lavoro o di studio e consapevolezza 
dei limiti di tali conoscenze. 

Una gamma completa di 
abilità cognitive e pratiche 
necessarie per sviluppare 
soluzioni creative a problemi 
astratti. 

Esercitare la gestione e la supervisione in 
contesti di lavoro o di studio caratterizzati 
da cambiamenti imprevedibili; rivedere e 
sviluppare le prestazioni proprie e altrui. 
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ARGOMENTI 
 

Il percorso prevede lo sviluppo dei seguenti argomenti: 
● La formazione degli adulti dopo la pandemia: l’importanza delle soft skills   
● Il ruolo delle donne nelle situazioni di crisi: l’importanza dell’autoconsapevolezza 
● L’autobiografia ragionata e le soft skills 
● I processi di apprendimento: come  progettare attività di sviluppo delle soft skills  
● Valorizzazione degli apprendimenti nelle esperienze di cura e volontariato: il potere dell’empatia 
● Le opportunità di apprendimento  e crescita : gli Ob. 4 e 5 dell’Agenda 2030 
● La formazione intergenerazionale tra le donne 
● Favorire l’inclusione  
● L’importanza del networking e delle relazioni 
● Dare visibilità delle opportunità di apprendimento attraverso la creatività 

 

CALENDARIO 
 

 

 N. 15 ore di formazione a partire dalla metà del mese di Ottobre 2022. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il progetto prevede n. 15 ore formative a partire dalla META’ DI OTTOBRE 2022.  
Gli incontri proseguiranno come da calendario sopra riportato. 
Il corso verrà svolto in modalità online sincrona.  

ATTESTAZIONI 
 

Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato almeno il 70% sarà consegnato l’attestato 
di partecipazione. 

COSTI 
 

Il percorso risulta gratuito in quanto co-finanziato dal sostegno della Commissione Europea. 

ISCRIZIONI 

 
 Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata ed inviarla a 
coordinamento@ficiap.it entro il 14 ottobre 2022.  
In caso di adesioni superiori al numero massimo previsto verrà data priorità all’ordine di arrivo.  
 

Giornate Data Dalle Alle Ore Modalità erogazione 
1 giovedì 20 ottobre 2022 15.00 16.30 1,5  

 
 

ONLINE in modalità 
SINCRONA 

2 lunedì 24 ottobre 2022 15.00 16.30 1,5 
3 lunedì 7 novembre 2022 15.00 16.30 1,5 
4 giovedì 17 novembre 2022 15.00 16.30 1,5 
5 lunedì 21 novembre 2022 15.00 16.30 1,5 
6 lunedì 28 novembre 2022 15.00 16.30 1,5 
8 lunedì 5 dicembre 2022 15.00 16.30 1,5 
9 lunedì 12 dicembre 2022 15.00 16.30 1,5 
10 giovedì 15 dicembre 2022 15.00 16.30 1,5 
11 lunedì 19 dicembre 2022 15.00 16.30 1,5 


