
Progetto realizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Brescia con il contributo di  
Regione Lombardia nell’ambito dell’iniziativa regionale “Progettare la parità in Lombardia – Anno 2017” 

 

                  

 

TRA IL DIRE E IL FARE. 
LABORATORIO ATTIVO DI CONDIVISIONE APPRENDIMENTO E RICERCA DI 

OPPORTUNITA’ LAVORATIVE. 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
DA STAMPARE, COMPILARE, SCANNERIZZARE E INVIARE ALL’INDIRIZZO: 

progettarelaparita@comune.brescia.it 
oppure per posta ordinaria all’indirizzo: 

Comune di Brescia -Settore Segreteria Generale 
Piazza Loggia, 3 – 25121 Brescia 

 
È UN’INIZIATIVA RISERVATA SOLTANTO A DONNE DISOCCUPATE CHE ABBIANO 

COMPIUTO ALMENO 30 ANNI RESIDENTI O DOMICILIATE A BRESCIA, ITALIANE O 
STRANIERE 

Nome e cognome  

Indirizzo di residenza o 
domicilio a Brescia 

 

 

Telefono  

E-mail  

Data di nascita  

Stato civile � nubile � convivente � coniugata � separata o divorziata � vedova 

 

Figli 

NUMERO DEI FIGLI ________ 

ETA’ DEI FIGLI   ________   ________    ________    ________    ________     

AVRAI QUALCUNO CHE SI OCCUPA DEI BAMBINI QUANDO SARAI IMPEGNATA PER LA 

FORMAZIONE? 

� sì � no 
Familiari alle prese con 

livelli di scarsa autonomia 
nella vita quotidiana 

� Mamma/Papà � Suocera/o � Figlia/o � Altro ………………………………. 

Media delle ore settimanali dedicate O   ________ 

ETA’ DELL’ASSISTITA/O   ________  

 
Nazionalità  

Lingua madre  

Patente di guida � SÌ - � NO 
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A quale azione del progetto 
desideri partecipare? 

 

Barrare una o più caselle 

� servizio di ricerca attiva e condivisa del lavoro in ambito sartoriale e 
manifatturiero due mezze giornate alla settimana presso la Sala 
Polifunzionale di Via Villaggio Ferrari n. 8/bis1 

 

� corso di formazione di tipo A (30 POSTI per donne competenti) 

 

� corso di formazione tipo B (30 POSTI per donne esperte) 

 

� presentazione del curriculum che attesti le competenze maturale in 
ambito sartoriale/manifatturiero per inserimenti lavorativi in ambito 
sartoriale e manifatturiero 

 

� sostegno al tuo progetto di autoimprenditorialità (giornata 
seminariale, incontri a tema, esame bandi di finanziamento attivi, 
business plan, ecc.) 

Autovalutazione delle 
competenze  

 

SOLO PER LE CANDIDATE 
CHE SCELGONO I CORSI DI 

FORMAZIONE DI TIPO A E B 

Abilità nel cucito a mano:  

� 1 scarsa � 2 sufficiente � 3 discreta � 4 buona � 5 ottima 

 

Abilità nel ricamo/ritaglio/applicazioni:  

� 1 scarsa � 2 sufficiente � 3 discreta � 4 buona � 5 ottima 

 

Abilità nel cucito a macchina:  

� 1 scarsa � 2 sufficiente � 3 discreta � 4 buona � 5 ottima 

 

Conoscenza della lingua 
italiana 

(SOLO PER LE CANDIDATE 
STRANIERE) 

� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

 

Ritiene di avere necessità di qualcuno che traduca per te? 

� sì � no – Se sì in quale lingua? ………………………………………………………… 

Altre conoscenze 
linguistiche 

Inglese 

� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

 

Francese 

� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

 

Spagnolo 

� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

 

Altro (specificare)………………………………………………………………………………. 

� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

 

Conoscenze informatiche Word 

� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

 

Altri programmi del pacchetto Office (Excell e Power Point) 

� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

 

Autonomia nella navigazione internet e uso della posta elettronica 

                                                           
1
 Vedi piantina allegata 
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� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

Altro (specificare)………………………………………………………………………………. 

� scarsa � sufficiente � discreta � buona � ottima 

Titolo di studio e 
formazione 

(SE ALLEGHI IL CURRICULUM IN 
FORMATO EUROPEO PUOI 

EVITARE DI COMPILARE QUESTA 
PARTE) 

� licenza elementare 

� licenza media 

� qualifica professionale (CFP) 

� diploma di qualifica triennale 

� diploma di maturità ………………………………………………………………………. 

� laurea ……………………………………………………………………………………………. 

� laurea ……………………………………………………………………………………………. 

 

Corsi di formazione in ambito sartoriale/manifatturiero, sicurezza nei 
luoghi di lavoro, movimentazione carichi, in ambito linguistico o 
informatico (specificare anno, titolo, Ente, luogo e durata) 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

NOTA IMPORTANTE 

Le partecipanti ai corsi di formazione saranno selezionate dai docenti dell’Istituto superiore 
Mariano Fortuny e di Scuola Bottega Artigiani Impresa sociale Srl, sulla base delle competenze 
possedute, con priorità per le donne vittime di violenza indirizzate al progetto dal Centro 
Antiviolenza Casa delle Donne CaD Onlus e per le detenute della Casa Circondariale di Verziano.  
Per le altre candidate si procederà a stilare apposita graduatoria in base alla data di nascita dando 
la priorità alle donne di maggiore età. 
 
La sottoscritta allega alla domanda di partecipazione al progetto i seguenti documenti 
OBBLIGATORI: 

- copia del documento di identità 
- copia della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro DID2 

e, se possibile, anche una copia del curriculum in formato europeo (FACOLTATIVO). 
 
La sottoscritta si dichiara consapevole delle sanzioni previste agli artt. 75-76 del D.P.R n. 445/2000, 
in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti e autorizza al trattamento dei dati personali 
ai fini del D. Lgs. 196/2003 
 
In fede 
 
Brescia, ……………………………….                                                                         

Firma 

                                                           
2
 Se ancora non ce l’hai trovi le istruzioni per presentarla all’indirizzo: 

http://anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Pagine/default.aspx oppure rivolgiti al Centro per l’Impiego di Brescia. 
 


