
Progetto Erasmus+ KA122 Azione Chiave 1
Mobilità per l’apprendimento - Settore Educazione degli Adulti

Women in Re-skilling
Bando per la selezione n. 30 partecipanti 
a corsi di formazione gratuiti Erasmus+

in Italia ed all’estero

.

Il presente bando è indetto per la selezione di n. 30 beneficiari di
altrettante borse di studio per percorsi formativi nell’ambito del Progetto
Erasmus+ KA122 “Women in Re-skilling - Metodi e strumenti per
l’imprenditorialità” Conv. n. 2021-1-IT02-KA122-ADU-000030491. Il
progetto è coordinato dalla Polaris Srl di Vasto -
www.polarisformazione.it - info@polarisformazione.it - 0873513134

http://www.polarisformazione.it/
mailto:info@polarisformazione.it


L’attuale Mercato del Lavoro è caratterizzato da profondi
cambiamenti e da una forte richiesta di competenze
trasversali, soprattutto per il target femminile, spesso non
coinvolto adeguatamente nelle politiche attive del lavoro e
considerate semplicemente «inattive» o «inoccupate»,
ovvero che non hanno mai cercato lavoro o non lo cercano
più.
In questo contesto nasce il progettoWomen in Re-skilling,
rivolto a donne adulte e mirato a sviluppare le Life Skills e
le Self Management Skills, dunque ad acquisire gli
strumenti per riconoscere le proprie risorse e potenziarle
affinché siano valorizzate e spendibili in qualsiasi ambito,
sia personale che lavorativo.

PREMESSE



vRidurre il Digital Gender Gap tramite l’acquisizione di soft skills e di digital skills
per donne disoccupate (che cercano lavoro) o inoccupate (che non lavorano e non
cercano lavoro), favorendo la formazione continua con programmi specifici per
donne che rischiano di essere escluse dall’innovazione digitale o per favorirne
l’ingresso nel mondo del lavoro, con particolare attenzione a donne con disabilità e
in condizione di svantaggio economico e sociale (disoccupate di lunga durata)

vSviluppare la competenza dell’imprenditorialità (problem solving, self-awareness,
adattabilità, spirito di iniziativa, etc..) intesa come mind-set che permetta la
realizzazione di un’idea di business e/o che migliori l’occupabilità

vOffrire opportunità formative più inclusive, a donne occupate e disoccupate, che
permettano la permanenza nel mercato del lavoro e l’accesso di nuova forza lavoro
per mezzo di una esperienza di mobilità europea che altrimenti sarebbe loro
preclusa

vInnovare il sistema di formazione sulle nuove metodologie didattiche
vSupportare lo sviluppo delle competenze linguistiche dei formatori nel settore

EDA – Educazione degli Adulti.

OBIETTIVI

Il progetto ha due priorità

Lo sviluppo di competenze
imprenditoriali per discenti
adulte che sono coinvolte o
che hanno un’idea
imprenditoriale da
realizzare.

Il sostegno all’aggiornamento
professionale di formatori nel
settore EDA – Educazione degli
Adulti, soprattutto per quanto
riguarda il target “discenti
adulte”, quindi donne.

Gli obiettivi specifici sono:



Corsi di formazione per n. 20
discenti adulte divisi in
üCorso di lingua inglese (20
ore online)

üCorso di formazione pratica
all’imprenditorialità (20
ore in presenza presso il
Centro di Formazione
Polaris, a Vasto), inclusi gli
aspetti finanziari, economici
e fiscali

üCorso di informatica di
base (20 ore online e in
presenza)

APRILE-MAGGIO 2022

Short-term mobility
all’estero: 15 giorni di
esperienze di formazione
pratica per le 20 discenti
adulte a
üMadrid (10 discenti)
üBerlino (10 discenti)
durante i quali le partecipanti
avranno modo di approfondire
le proprie soft skill e
interfacciarsi con realtà
imprenditoriali locali di
successo

GIUGNO-LUGLIO 2022

7 giorni di frequenza di un corso strutturato per
docenti/formatori in

- Irlanda sulla lingua inglese (5 formatori) 
- Olanda sull’educazione all’imprenditorialità (5 

formatori)
SETTEMBRE-OTTOBRE 2022

A1 A2

A3

ATTIVITÀ



REQUISITI PER PARTECIPARE
v Per le attività A1 e A2:

Ø essere donne adulte (disoccupate o inoccupate), residenti in Italia,
con un forte interesse a sviluppare competenze in ambito
imprenditoriale

Ø Avere un’età compresa tra 30-50 anni
v Per l’attività A3

Ø essere docenti o formatori nell’educazione degli adulti (EDA).
Ø per il corso in Olanda avere un livello di conoscenza della lingua
inglese equivalente almeno a un B1, quale lingua veicolare.

COME CANDIDARSI E FASI DI SELEZIONE

1) Contattare per email o telefono lo staff del progetto entro il 28
Febbraio 2022 (info@polarisformazione.it; 0873 513134 dal lun al ven
9:00-19:00)

2) Polaris invierà ai partecipanti selezionati un form per l’accettazione della
borsa di studio ed un programma dettagliato dei corsi di formazione con le
date dei corsi.
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GESTIONE BORSA DI STUDIO

v I titoli di viaggio (biglietti aerei/bus/treno, etc.) saranno acquistati direttamente da
Polaris ed intestati ai partecipanti.

v La quota di frequenza del corso sarà trasferita direttamente da Polaris ai partner che
ospitano i corsi di formazione.

v Per le altre voci di costo (alloggio, vitto, trasporti locali) verranno presi accordi
specifici con i partecipanti e con i partner di progetto

Non è richiesto nessun contributo per la partecipazione ai corsi in quanto tutti i costi
sono coperti dal progetto, fino ai massimali previsti.

PER INFORMAZIONI
Tel. 0873.513134, Mob. 3358084201, mail: info@polarisformazione.it

MADRID

CORK

BERLINO

AMSTERDAM
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