
 

        

      Venezia-Mestre, lì 11 novembre 2020 
 
      ALLE PROFESSIONISTE ISCRITTE ALL’ALBO 

      ALLE DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

        
      Trasmissione a mezzo 
      CIRCOLARE TELEMATICA 
prot. n.  3313/2020/MC/LB 
 

Oggetto: Opportunità di accesso alla formazione gratuita mediante il Fondo Sociale 
Europeo  
 

Care Colleghe e collaboratrici degli studi, 
con Circolare del 18/05 u.s. abbiamo divulgato la partnership del Collegio con Formaset 

(Ente accreditato dalla Regione Veneto per la formazione) al fine di proporre alle 

professioniste iscritte all’Albo ed alle dipendenti degli studi professionali,  la possibilità di 

aderire al progetto Regionale: IL VENETO ALLE DONNE” (DGR 526/2020) dal titolo “NASCERE 

DONNA, RINASCERE IMPRESA: cambiamento organizzativo e trasformazione digitale per 

aziende e professioniste”.  

 

Poiché il progetto è stato approvato dalla Regione Veneto siamo ora in grado di attivare i 

corsi rivolti alle lavoratrici, ideati e pensati per sperimentare nuovi modelli organizzativi che 

favoriscano un equilibrio tra vita familiare e l’attività professionale. 

 

Si specifica che il Bando è aperto alle professioniste e alle dipendenti degli studi di tutte le 

categorie professionali e di tutte le provincie del Veneto.  

Aderendo al Bando si avrà la possibilità di beneficiare di formazione e consulenza gratuita 

in materia di digitalizzazione per un monte ore minimo di 24 fino a 96 ore. 

 

Il programma prevede 3 interventi formativi della durata di 24 ore ciascuno: 

- STRUMENTI DIGITALI E MODALITA’ COMUNICATIVE (DIGITAL OFFICE)  

- SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI (DIGITAL SOFT SKILLS) 

- UTILIZZO DI PIATTAFORME COLLABORATIVE  

 

E’ PREVISTO IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI NELLA MISURA DI 1 

CFP PER OGNI ORA DI FORMAZIONE. 

 

Le persone interessate dovranno inviare, ENTRO E NON OLTRE IL 25 NOVEMBRE  P.V., una mail 

all’indirizzo: v.zuin@formaset.com allegando il modulo di partenariato, la dichiarazione 

unica imprese (compilati, timbrati e firmati) e specificando a quanti e quali corsi si intende 

partecipare.  

  
Si allega: 

- MODULO DI PATERNARIATO 
- DICHIARAZIONE UNICA IMPRESE 
- PROGRAMMA DEI CORSI              Il Presidente  

Michele Cazzaro 
Cordiali saluti.         

 


