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Il progetto ha lo scopo di supportare le capacità e le sensibilità delle donne venete in contesti in cui 

ancora oggi l’imprenditorialità femminile è poco sviluppata. In particolare gli obiettivi sono: 

• Implemento dello sviluppo di idee per la creazione di imprese innovative nel settore agro-

alimentare e nell'impiego creativo e innovativo dei prodotti provenienti dall'agricoltura;  

• diffusione della cultura d’impresa femminile; 

• Promozione dell’accesso delle donne alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM), 

integrata con quelle umanistico-creative. 

 

ATTIVITA’:  
 

a) Coaching individuale (8 ore): supporto alla definizione dell'idea d'impresa ed affiancamento 
individuale di un coach;  

b) Formazione (160 ore): trasferimento di conoscenze per lo sviluppo dell'idea di business per 
coloro che hanno già definito una propria un’idea imprenditoriale; 

c) Assistenza e consulenza specialistica (8 ore): supporto individuale sull'avvio di impresa, sulla 
scelta della tipologia di impresa da avviare e gli step necessari da seguire per l'apertura di 
un’impresa; 

d) Coaching di gruppo (12 ore): trasferimento delle competenze digitali per sviluppare e 
presentare la propria idea di business. 

Saranno previsti inoltre interventi di informazione e promozione della cultura di impresa, in modalità  
WEBINAR rivolti a donne disoccupate e studentesse. 
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L’iniziativa sarà avviata con una prima attività nel mese di ottobre e l’intero percorso avrà durata 
massima stimata complessiva di 12 mesi. 
 
 
  
Il percorso è rivolto a: 
 DONNE DISOCCUPATE o inattive residenti o domiciliate in Regione Veneto con un’idea di impresa da 
sviluppare nel settore agroalimentare, così suddivise: 

• 32 persone potranno accedere ad attività di coaching individuale, di cui 10, che abbiano già 
definito una propria un’idea imprenditoriale, riceveranno attività sia di formazione sia di 
assistenza specialistica all’avvio di impresa. 

 
 
 

La partecipazione è gratuita. 
 
Per le persone con i requisiti indicati dalla Direttiva All. B DGR n. 526/2020, sono previsti: 

• Voucher per la partecipazione a corsi di alta formazione per coloro che non parteciperanno 
al percorso formativo e che necessitano di competenze maggiori per sviluppare la propria 
idea di impresa. 

• Voucher di connessione per le partecipanti al percorso formativo per agevolare il 
collegamento in remoto ai percorsi formativi in modalità smartworking, che si trovano ad 
avere particolari esigenze familiari certificate. 

 
 
 
 
Le richieste di informazioni di dettaglio, le modalità per esprimere le manifestazioni di interesse e di 
accesso al percorso sono reperibili sul sito www.engimveneto.org  
 
Le domande di partecipazione potranno pervenire fino ad esaurimento dei 32 posti disponibili 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
ENGIM Veneto Via Francesco da Milano,7 – 31100 Treviso Tel:0422.412267-MAIL laura.torresan@engim.tv.it 
 

UMANA Spa Agenzia per il Lavoro Tel: 041.924859 MAIL politiche.attive@umana.it 
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