
                                                               

                            
 

 

Punto Confindustria apre le selezioni per il percorso di 

PROFESSIONAL MENTORING 
Cod. 1003-0001-526-2020 

 

DGR N. 526 del 28/04/2020 - IL VENETO DELLE DONNE - Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per la 

partecipazione al mercato del lavoro. DDR. 644 del 05/08/2020 

Progetto selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’: L’attività di professional mentoring prevista dal progetto si concretizza in un 

processo metodologico nel quale il/la mentor (ad esempio la neo-imprenditrice) segue e promuove la carriera e lo 

sviluppo professionale delle beneficiarie, instaurando un rapporto non di subordinazione bensì di complicità e sostegno, 

attraverso una relazione amichevole e cordiale. Attraverso il mentoring di gruppo ci si propone di: rafforzare le 

competenze delle partecipanti e la fiducia in sé stesse; favorire un clima di supporto tra le mentor e le partecipanti; 

essere guidate nel raggiungimento dei propri obiettivi professionali condividendo storie di vita e professionali; discutere 

delle sfide e delle opportunità; trarre insegnamenti da professioniste con maggiore esperienza. 

 

Il progetto prevede 12 ore di professional mentoring (di gruppo).  

 

L’attività è gratuita.  

 

 

REQUISITI DESTINATARI: il presente bando è rivolto 12 donne disoccupate/inattive domiciliate/residenti nella 

Regione Veneto. 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE: i candidati potranno presentare regolare domanda di ammissione alla selezione 

tramite l’invio del Cv all’indirizzo di posta elettronica e.cacco@puntoconfindustria.it o via fax al n. 041.935142 o 

tramite servizio postale o consegnati di persona all’indirizzo: Punto Confindustria srl, Via delle Industrie 19 Marghera 

Venezia, presso Parco Scientifico Vega – Palazzo Lybra entro il 14/10/2021. 

Gli iscritti verranno in seguito contattati per la convocazione alla selezione. Le domande di ammissione dovranno essere 

corredate da dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciata dal Centro per l’Impiego, fotocopia 

del codice fiscale, fotocopia fronte retro della carta di identità e Curriculum Vitae.  

 

 

SELEZIONE: 18/10/2021.  

 

 

Per ulteriori informazioni e per il reperimento della modulistica: 

Eleonora Cacco Tel. 041/ 5499251 e.cacco@puntoconfindustria.it 
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