FSC/FSE FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE/POR FSE 2014/2020
DGR n. 1243 del 14 settembre 2021 - DI MANO IN MANO
Interventi di Age and Diversity Management per le persone e le organizzazioni

BANDO
CORSI GRATUITI PER OCCUPATI FUORI ORARIO
LAVORATIVO

Progetto: L3 "AGE MANAGEMENT: IBRIDAZIONE E
TRASMISSIONE DELLE COMPETENZE"
Codice Progetto: 158-0001-1243-2021
REVIVISCAR, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione sul Pilastro europeo dei diritti
sociali, intende con questo progetto rispondere alle istanze di molti lavoratori aged
che desiderano mettere a frutto il bagaglio di competenze formali, informali e non
formali maturate nella propria esperienza, favorendo la condivisione e trasmissione
dei saperi.
Grazie alla collaborazione con Reviviscar CERTOTTICA propone un’ampia offerta di
corsi gratuiti, che comprende vari ambiti, tra cui Inglese, Informatica, Gestione
amministrativa e contabile aziendale, Business Model, Innovazione Organizzativa,
Negoziazione, Comunicazione efficace, Gestione dei conflitti, Public Speaking, On
line Speaking, Web e social work.

Gli interventi del progetto saranno focalizzati sul rafforzamento delle competenze di
Innovazione dei processi, sulla promozione di nuove capacità e professionalità in
particolar modo mediante interventi dedicati all'ibridazione delle competenze con
l'obiettivo di favorire l'adattabilità ai cambiamenti nel mercato del lavoro, alle
profonde trasformazioni tecnologiche, strategiche e organizzative, alla regolarità del
lavoro, all'occupazione femminile e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Gli interventi potranno essere attuati anche in remoto (in modalità sincrona)
DESTINATARI
Possono accedere alla partecipazione tutti i lavoratori occupati fuori dall’orario di
lavoro, siano essi dipendenti, titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa, o liberi
professionisti, lavoratori autonomi operanti sul territorio regionale e coinvolti in
percorsi dedicati a tematiche diverse dal settore di attività di appartenenza

Per accedere alla partecipazione gratuita ai corsi:
DOMANDA DI AMMISSIONE
può essere scaricata al seguente link
inviata via mail a: formazione@certottica.it
Indicare nell’oggetto DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO “AGE
MANAGEMENT: IBRIDAZIONE E TRASMISSIONE DELLE COMPETENZE”
L’ammissione ai corsi avverrà sulla base di una graduatoria risultante dall’ordine di
inserimento e dalla disponibilità di orario prestata.

Per informazioni e iscrizione
Certottica Area Formazione- Via Malcom 1 Loc. Roa di Castellavazzo - 32013
Longarone (BL)
Rif. Liviana Da Rin - Tel. 0437 573157
Email: formazione@certottica.it
sito internet www.certottica.it

Progetto realizzato avvalendosi del Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione
Veneto - Sezione Speciale

