aracne e il mito
della laboriosità femminile:
quando la competenza è donna.
Scopri i webinar organizzati da A.R.A.C.N.E.

Conosci il mito di Aracne? La storia di Aracne, abilissima tessitrice che osò sfidare la dea Atena, è simbolo
del lavoro meticoloso delle donne, della loro capacità di tessere relazioni, della loro abilità di realizzare
quotidianamente opere eccellenti spesso invisibili.
A.R.A.C.N.E. - Azioni peR Accrescere Competenze, Networking, Empowerment - è un progetto promosso
da Randstad HR Solutions e finanziato nell’ambito dell’iniziativa Il Veneto delle Donne, promosso dalla
Regione Veneto con DGR N. 526 del 28/04/2020.
Come per Aracne, questo progetto è focalizzato sull'operosità femminile, sulla dimensione professionale e
personale della donna, sulla crescita delle sue competenze che, agite nelle realtà aziendali, sviluppano
l'impresa stessa.
Il progetto Aracne mira a sostenere il lavoro femminile di donne occupate presso aziende venete,
favorendone la permanenza nel mercato del lavoro, lo sviluppo di carriera, la crescita dell’empowerment
e la valorizzazione dell'esperienza professionale.
Tali finalità saranno perseguite attraverso il rafforzamento di competenze digitali, tecnico-specialistiche,
trasversali e meta competenze, grazie a un insieme articolato di interventi formativi, laboratori, webinar,
consulenze e molto altro.

Le nostre proposte formative
Ti invitiamo a partecipare ai nostri webinar ed
incontri gratuiti, creati con l’obiettivo di favorire:
• cambiamenti organizzativi e forme di lavoro
agile all'interno delle imprese
• digitalizzazione dei processi aziendali
• valorizzazione del lavoro femminile

webinar
• 12 novembre 2020: Donne in campo - per
valorizzare il talento femminile attraverso la
testimonianza della campionessa sportiva
Daniela Masseroni. Orario: dalle 14.30 alle 16.30
• 16 dicembre 2020: Welfare aziendale - conviene
a tutti - per offrire una panoramica sul Welfare
aziendale. Orario in definizione.

incontri 2021 - data in definizione.
• Overworking il mio tempo, il nostro tempo,
il tempo aziendale - per riflettere sui rischi della
sovrapposizione tra vita privata e lavoro.
• Internet of things - realizzato in collaborazione
con IFOA, per offrire una panoramica sulle
principali applicazioni esistenti.
• Digital mindset - realizzato con Federmanager
Minerva Veneto per offrire strumenti per
sviluppare una mentalità aperta alle sfide
innovative.
• LinkedIN: istruzioni per l’uso - per ottimizzare la
presenza sul social network.
• Leadership femminile: oltre gli stereotipi - in
collaborazione con Federmanager Minerva
Veneto, per promuovere modelli di leadership
collaborativa.

Proposte formative miste

(una parte svolta in presenza e una parte
da remoto)
• Nuovi modelli organizzativi: creatività per
innovare - percorso formativo di 40 ore per
supportare donne con ruoli HR e di
coordinamento ad affrontare le sfide del
presente con soluzioni organizzative innovative,
in una logica di sostenibilità e benessere dei
dipendenti.
• Women in action - laboratorio interattivo di 12
ore per realizzare prodotti digitali, svolto in
collaborazione con IFOA.
• ARACNE e la laboriosità femminile – seminario
conclusivo per una riflessione sul lavoro
femminile, la condivisione delle esperienze
realizzate e la diffusione dei risultati.
È possibile registrarsi ai webinar programmati ed
esprimere l’interesse alla partecipazione agli altri
incontri per i quali sarete poi ricontattati con la
conferma delle date di svolgimento.

Per partecipare all'evento è necessario
registrarsi a questo link:
https://forms.gle/zgr8zPjzsVJRGc5s7
Per informazioni e approfondimenti scrivere a
aracne@randstad.it
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