
   
         

 

                                                                              

L’UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA nell’ambito del LEI - Center for Women's Leadership 
promuove un percorso di formazione gratuito finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rivolto donne 
disoccupate:  
 

“Donne e futuro tra formAzione e narrAzione” 
Codice progetto: 2120-0001-526-2020 

Fondo Sociale Europeo – POR 2014 – 2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
DGR n° 526 del 28/04/2020 – Il Veneto delle Donne – Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e per 

la partecipazione al mercato del lavoro 

 

Il progetto “Donne e Futuro tra formAzione e narrAzione” si sviluppa secondo 3 tipologie di percorso che 
seguono un unicum narrativo legato all'evoluzione del ruolo delle donne nel mercato del lavoro: una donna 
che si racconta e condivide il passato mediante lo scambio intergenerazionale; è consapevole del presente 
e ne governa la complessità mediante lo sviluppo di competenze digitali e di innovazione professionale; si 
prepara al futuro riducendo gli stereotipi di genere e favorendo un cambiamento culturale a favore delle 
discipline STEM. 

Sei una studentessa di Istituto di Istruzione Superiore?  

Vuoi conoscere il mondo delle professioni Scientifiche? 

Partecipa al workshop STEM 

“PROFESSIONE SCIENZIATE” 
(codice corso Cod.corso 2120/10284880-023/644/DEC/20) 

Martedì 24/11/2020 dalle 9.00 alle 13.00 
Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al  

20/11/2020 cliccando QUI 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: In Italia, il tema della disparità di genere nelle discipline STEM è 
ancora molto attuale ed ancora persiste un forte gap nell'accesso alle lauree scientifiche delle 
ragazze (scelte mediamente da tre studentesse su dieci), con conseguenze che impattano anche 
sui dati occupazionali, le stesse motivazioni dietro alla scelta del percorso scolastico delle giovani 
studentesse sono spesso legate a stereotipi sociali che vogliono le donne poco inclini alle materie 
scientifiche. 

Si prevede l'organizzazione di un approfondimento sul tema delle professioni scientifiche che 
comprenderà due momenti principali, uno con un taglio più esperienziale e laboratoriale e l'altro 
di avvicinamento e orientamento al mondo del lavoro nel settore scientifico, con la testimonianza 
di professioniste provenienti dai diversi ambiti disciplinari coinvolti nel progetto. 

Le are tematiche degli interventi riguarderanno: intelligenza artificiale, chimica analitica 
ambientale, bio-ecologia, scienze della terra, fonti rinnovabili, chimica per i beni culturali, 
informatica, ingegneria fisica. 



   
         

 

                                                                              

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:  
 
IL workshop è aperto a tutte le studente delle scuole secondarie superiori.  

A tutte le studentesse iscritte sarà inviato a mezzo e-mail il link di partecipazione al workshop 2 giorni 
prima della data prevista.  

Per la partecipazione al workshop bisognerà rinominare il proprio profilo con Nome e Cognome.  

 

INFO e ISCRIZIONI:  

Elisa Tiberto, Angela Paola Quarato - Tel. 041/2347953 

E-mail: selezioni_placement@unive.it  

 


