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“COMPETENZE PER UN MONDO CHE CAMBIA” 

cod.: 69-0003-1311-2018 
FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 

PRO 2014-2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
DGR nr. 1311 del 10/09/18  

Protagonisti del cambiamento, strumenti per le persone e le organizzazioni- LINEA 3  
Decreto approvazione n. 1198 del 11/12/2018 

 

 

 

 

CORSI GRATUTI PER OCCUPATI 
 

 

 
 
 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
L'obiettivo del progetto è puntare sulla persona cui dare strumenti per il miglioramento sia 
personale che professionale.  
Il percorso pensato si attiene alle indicazioni degli studi in materia di competenze trasversali 
richieste per il lavoro prossimo venturo. 
Le competenze manageriali e imprenditoriali, le competenze relative alla relazione 
interpersonale alla creazione e progettazione di cose nuove, l'abilità di gestire le emozioni 
proprie e quelle degli altri e di usare le informazioni emotive per guidare il pensiero e il 
comportamento (esempio: leadership, coordinamento, orientamento multiculturale, 
tolleranza dello stress, autocontrollo etc.). 
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1. COMUNICAZIONE EFFICACE  1 ED. (16 ORE) 
 

UNICA EDIZIONE 
Sabato 16 Novembre  (9:00-13:00; 14:00-18:00) 
Sabato 23 Novembre  (9:00-13:00; 14:00-18:00) 

 
C’è una generale convinzione che esistano due tipi di situazioni comunicative: quelle quotidiane in cui tutto è semplice, e 
quelle più impegnative, di lavoro o fortemente emotive. In realtà non esistono discorsi più semplici di altri. Per chi ha deciso 
di non dare poca o eccessiva importanza a sè e agli altri, il comunicare diventa un fatto importante, non dovuto al caso. È 
un'azione che è sempre migliorabile, acquisendo informazioni, imparando strategie e sviluppando le qualità positive: corag-
gio, entusiasmo, decisione, piacere del rischio, praticità.  Comunicare meglio significa attingere alle nostre risorse interiori 
e, insieme, trasmetterle più efficacemente. Il programma è nato per far toccare con mano la possibilità di esprimersi meglio, 
per dare corpo alle nostre idee, ai nostri pensieri. 
Se non esprimiamo noi stessi e miglioriamo la nostra comunicazione non possiamo pretendere di realizzare qualcosa nella 
vita. 
 

 

2. DINAMICA PSICO FISICA COME VINCERE LO STRESS (20 ore) 

 
 

 

 
 
 

 
 
Il corso Dinamica Psico-Fisica è un momento di sensibilizzazione e rilancio della Persona, inteso come orientamento alla 
crescita personale attraverso l’apprendimento di tecniche e metodologie per la gestione dello stress, l'espressione e il 
controllo delle proprie emozioni, la padronanza di se stessi nella concentrazione mentale e un aiuto alla propria ricerca 
interiore. 

 
 

3. MOTIVAZIONE UMANA E PROFESSIONALE - 2 EDIZ. (24 ORE) 

 
   

È un corso di automotivazione e orientamento alle scelte e alle decisioni dove si vuole migliorare la consapevolezza di sè, 
con particolare attenzione a quella “libera scelta” che contraddistingue le persone attente a cogliere le opportunità, da quelle 
che preferiscono autoconfinarsi in comportamenti rassegnati e rinunciatari, "che tanto è uguale". La conoscenza così 
acquisita permette di indirizzare la propria vita verso quelle mete che nascono dal profondo, dando significato ad ogni azione 
intrapresa e permettendo una “realizzazione personale” in accordo con le proprie intime aspirazioni. 

EDIZIONE PER PARRUCCHIERI 
Lunedì 23 Settembre  (9:00-13:00) 
Lunedì 30 Settembre  (8:45-12:45; 13:45-17:45) 
Lunedì 7 Ottobre  (8:45-12:45; 13:45-17:45) 

 

1° EDIZIONE PER PARRUCCHIERI 
Lunedì 14 Ottobre (8:30-12:30; 13:30-17:30) 
Lunedì 28 Ottobre (8:30-12:30; 13:30-17:30) 
Lunedì 11 Novembre (8:30-12:30; 13:30-17:30) 
 

2° EDIZIONE 
Sabato 19 Ottobre (9:00-13:00; 14:00-18:00) 
Sabato 26 Ottobre (9:00-13:00; 14:00-18:00) 
Sabato 9 Novembre (9:00-13:00; 14:00-18:00) 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

Si tratta pertanto di un lavoro pratico, mirato e fare chiarezza nella 
propria vita personale (nei vari aspetti del lavoro, tempo per me, 
tempo per gli altri e riposo), a prendere consapevolezza delle 
proprie aspirazioni e a conoscere le varie possibili strade, tra di 
loro collegate, che si potrebbero percorrere per farle divenire 

realtà. 
 
 

                          IDEA S.R.L. 
 
 
 
 

 
 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
I destinatari dovranno essere lavoratori/trici occupati (anche apprendisti) presso aziende private 
operanti nel territorio della Regione Veneto. 
Il percorso è indirizzato a chi possiede una forte motivazione a frequentare le attività previste ed è 
intenzionato ad acquisire competenze per consolidare la propria posizione lavorativa. 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
Il calendario delle attività formative e degli incontri sono in orario extra lavorativo. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

- Istituto Serblin (ente riconosciuto) mette a disposizione la sua sede di Vicenza in Viale della 
Pace 174; 

- Il Centro Produttività Veneto di Vicenza mette a disposizione la sua sede in Via Rossini n. 66. 
Ai partecipanti verrà comunicata la sede in cui si svolgerà il corso. 
 
FINANZIAMENTO 
La partecipazione è completamente gratuita perché finanziata dal FSE – Regione Veneto.  
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIONE   
 
Le persone interessate in possesso dei requisiti di ammissione devono iscriversi inviando la 
domanda tramite e-mail all’indirizzo segreteria@villaggioglobale.com o consegnare a 
mano la domanda di ammissione presso la sede dell’Istituto Serblin in viale della Pace 174, Vicenza. 
Le modalità di selezione saranno valutate di volta in volta.  
 

Tutti i documenti da consegnare per l’iscrizione sono elencati  
in fondo all’ALLEGATO 1 e ALLEGATO 1 compreso. 

 
L’ammissione al percorso avverrà in conformità ad una graduatoria risultante dal 
colloquio conoscitivo e motivazionale e dall’rodine cronologico di ricezione della 
domanda di iscrizione, che verrà redatta da una commissione appositamente designata il 
cui giudizio è insindacabile. 
 
 
Per informazioni e note organizzative potete contattare la referente del progetto dott. Elia Barbiero 
3338839123  oppure la sede dell’Istituto Serblin 0444/361660. 



 

  
 

 

ALLEGATO 1 

Progetto COMPETENZE PER UN MONDO CHE CAMBIA 

Il/la sottoscritto/a      

Nato/a il  a                                     Prov. ( ) 

chiede di essere ammesso alla selezione per il progetto sopra indicato. A tal fine comunica: 

 di  essere in possesso della cittadinanza (specificare quale)           __  ____   

 di essere residente in Via/Piazza       n nel comune 

di          C.A.P.    Prov. (  )  

Telefono Cell. e-mail ______________________ 

 (da compilare solo se diverso dalla residenza)  

 di essere domiciliato in Via/Piazza       n nel 

comune di          C.A.P.    Prov. (  )  

 di essere in possesso del seguente titolo di studio_________________________________________ 

Dichiara: 

di essere occupato e di essere interessato a partecipare al corso in oggetto 

 e di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le condizioni e i requisiti in esso 

descritti. 

 

MOTIVAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  ..............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................................................................  

Desidero aderire a: 

x Sigla interna Titolo corso ore 

 CE Comunicazione efficace   16 

 DP Dinamica Psicofisica – Come Vincere lo stress 20 

 MO 1 Motivazione umana e professionale 1 ed. 24 

 MO 2 Motivazione umana e professionale 2 ed. 24 

        Documenti da Allegare 

 Copia  Copia  Autodichiarazione 
(445/2000) 
 

 Domanda 
partecipazione regionale 
(Mod. 1311) 

 Copia di una 
Busta Paga   

 Documento di identità e 
codice fiscale 

 Allegato 2  Allegato 3  (cancellare i dati 
sensibili e lasciare 
solo il nome 

dell’azienda e il 
proprio) 

L'intervento è finanziato e gratuito per i partecipanti: inviare la domanda di ammissione completa di allegati entro i 
termini previsti e ai riferimenti specificati nell’avviso di selezione. 

 

Luogo e data        Firma        
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