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Le imprese che scelgono di partecipare al programma potranno usufruire di numerosi
benefici.  Grazie al percorso di formazione multidisciplinare le partecipanti acquisiranno
competenze essenziali in ambito lavorativo e miglioreranno le loro capacità
linguistiche. Disporre di un personale culturalmente eterogeneo aumenta le possibilità
di ottenere una certificazione e un accreditamento sulla base di tale diversità. Inoltre, le
imprese possono sfruttare i vantaggi offerti dal database per quanto concerne
trasferimento e assistenza nell'inclusione delle future dipendenti da parte di operatrici
e operatori dei servizi sociali.

Inoltre, abbiamo messo a punto il database di HEAL, una piattaforma
che aiuta a mettere in contatto donne alla ricerca di un'occupazione e
datrici e datori di lavoro attivi in diversi settori. Il database è gestito
manualmente dalle organizzazioni partner del progetto al fine di
ottimizzare  la procedura e supportare l'intero processo. Al database
saranno iscritte persone preparate e motivate alla ricerca di
un'occupazione. 

Le donne che partecipano al programma di HEAL sono guidate da un gruppo di
lavoro multidisciplinare e sono inserite in un percorso volto all'acquisizione di
competenze per l'occupabilità adatto alle loro esigenze. Queste aspiranti lavoratrici
saranno, dunque, pronte a svolgere la loro nuova occupazione. Grazie alle sessioni
formative offerte nell'ambito del progetto HEAL, accompagnate da momenti di
riflessione linguistica incentrati sul lessico specialistico, acquisiranno numerose
competenze necessarie nel mondo del lavoro, quali: 

ATTIVITÀ DEL PROGETTO

Grazie ai contributi forniti da operatrici e operatori dei servizi di
supporto, datrici e datori di lavoro e donne provenienti da Paesi terzi
vittime di tratta, le organizzazioni partner del progetto HEAL hanno
ideato un programma di recupero e di reinserimento sociale che
comprende delle sessioni di sostegno psicologico e un corso di
formazione multidisciplinare volto a promuovere l'occupabilità.

Assistiamo datrici e datori di lavoro nella fase di registrazione, di
aggiornamento delle informazioni, nonché durante il processo di
inserimento lavorativo efficace per le dipendenti assunte. Aiutiamo le
iscritte nella fase ricerca di un'occupazione per quanto attiene
all'istaurazione di contatti con datrici e datori di lavoro. Infine, forniamo
loro supporto, quando necessario, affinché possano consolidare le loro
competenze per l'occupabilità. 

VANTAGGI E OPPORTUNITÀ

PERCORSO DI FORMAZIONE MULTIDISCIPLINARE

FORMAZIONE

DATABASE

ASSISTENZA

Comunicazione
Capacità di parlare chiaramente e in

maniera cortese con gli altri di
persona, al telefono e per iscritto.

Essere capaci di ascoltare.
Percorso  di
formazione

multidisciplinare 

Capacità di lavorare all'interno di un gruppo
è la volontà di lavorare e collaborare con gli altri, essere in

     grado di costruire dei rapporti positivi allo scopo di
portare a termine

     il compito assegnato.

Capacità di 
sottoscrivere un 
contratto di lavoro. 

Affidabilità e senso di
responsabilità

Senso di responsabilità nello svolgimento
delle proprie mansioni lavorative e nel rispetto

delle scadenze. 

Flessibilità
Capacità e desiderio di accogliere e
accettare serenamente nuove sfide

e nuovi incarichi. 

Gestione del tempo
Capacità di gestire il tempo in modo

efficace e stabilire un ordine di priorità
fra i compiti da svolgere in modo da

organizzare al meglio i propri impegni 

Capacità analitiche
Capacità di raccogliere e analizzare
informazioni, risolvere problemi e

prendere decisioni. 

Competenze digitali
Capacità di utilizzare i dispositivi e le
reti digitali, servendosi di contenuti e

funzioni. 

Leadership
Capacità di guidare e motivare gli
altri al fine di raggiungere obiettivi
ambiziosi instaurando un clima di

fiducia.

Ti piacerebbe selezionare le tue future dipendenti fra questo
gruppo di donne opportunamente formate?

 

Registrati su www.yourcareerpath.eu

 
Per ulteriori informazioni, contattare il CESIE -

justice@cesie.org


