
      Comincia in autunno a coltivare il tuo progetto!

Per saperne di più:
rivolgiti allo Sportello di Informazione e Accoglienza della Casa della Socialità 
aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Per aiutarti a scegliere il percorso più adatto a te Casa della Socialità organizza:
dall’11 al 12 e dal 17 al 18 settembre - Open day di presentazione 
del progetto dei percorsi integrati di formazione e assistenza alla creazione d'impresa 

dal 15 settembre al 3 ottobre - Laboratori di selfassessment (autovalutazione) 
incontri di gruppo dove potrai capire e valutare le tue attitudini imprenditoriali e professionali
Laboratori di idea generation (generazione di idea di impresa) 
incontri collettivi per formulare al meglio la tua idea imprenditoriale. 
Controlla il calendario di queste attività su www.casadellasocialita.it

Come partecipare ai percorsi integrati?
Puoi partecipare se sei una donna italiana o straniera, disoccupata o inoccupata 
1. Leggi l’Avviso di selezione del percorso che ti interessa. 
 Gli avvisi sono disponibili presso Casa della Socialità e sui siti www.casadellasocialita.it,
 www.fse.regione.campania.it (sezione bandi e avvisi), www.comune.napoli.it (sezione notizie)
2. Verifica il possesso dei requisiti richiesti
3. Compila il modulo di candidatura, disponibile presso Casa della Socialità oppure sui siti  
 www.casadellasocialita.it - www.casadellasocialita.comune.napoli.it
4. Consegna o invia, nei modi previsti dall’Avviso, la candidatura entro e non oltre      
 il 6 ottobre 2014. Attenzione, non fa fede il timbro postale!
Le candidature ammissibili, in base ai requisiti previsti dagli avvisi, parteciperanno alle selezioni che si 
terranno dal 13 ottobre 2014. Le candidate ammesse saranno invitate a formalizzare la partecipazione 
ai percorsi formativi integrati che partiranno nella seconda settimana di novembre 2014.

Per facilitare la tua partecipazione ai percorsi integrati troverai: 
Servizio Baby Parking - uno spazio di gioco attrezzato per i bambini dai 2 ai 5 anni, aperto tutti 
i giorni durante gli orari dei corsi, in cui le nostre operatrici si prenderanno cura dei tuoi piccoli.
Corsi di lingua italiana L2 tecnico-specialistica - se sei una donna straniera e hai bisogno 
di perfezionare l’italiano per seguire meglio i percorsi formativi, potrai frequentare i nostri corsi 
di lingua specialistica che ti aiuteranno nella comprensione del linguaggio più tecnico.
Servizio di Counselling -  incontri di gruppo o individuali, che ti aiuteranno a rafforzare la fiducia 
in te stessa e a valorizzare le tue capacità, esperienze e potenzialità.

Contatti 
Casa della Socialità è in via don Pino Puglisi 38 (ex Circolo 87), Rione don Guanella 80145, Napoli 
www.casadellasocialita.it, www.casadellasocialita.comune.napoli.it, info@casadellasocialita.it     
tel. 081 18893291 - 081 18893292; GESCO Formazione 081 7872037; PMI Consulting Coop. 081 7648752

Come raggiungere Casa della Socialità
A piedi (400 m.): scendi alla fermata Piscinola - Scampia Metro 1 - vai a destra 
su via Zuccarini - dopo 200 m. procedi sulla sinistra in via don Guanella - poi gira 
a sinistra su via Gandhi fino all’incrocio con via don Puglisi proprio di fronte al civico 38: 
Casa della Socialità. 
In bus: R5, 183 (fermata Labriola - P.co Fiorito), prendi a destra via don Milani poi gira a destra 
su via don Puglisi, vai al n. 38.
In auto: da via Miano imbocca via don Guanella - prosegui sotto la sopraelevata 
fino alla traversa di via Ciccotti - imbocca la prima traversa a sinistra: via don Puglisi, vai al n. 38.

Casa della Socialità, intervento promosso e sostenuto dall’Assessorato al Lavoro e allo Sviluppo del Comune di 
Napoli, è parte del più complessivo Programma Donne per lo Sviluppo Urbano, finalizzato a promuovere 
l’occupazione e l’imprenditorialità delle donne attraverso il miglioramento delle opportunità e delle condizioni di 
accesso e partecipazione alla vita economica, politica e sociale, contrastando le discriminazioni e le disparità 
determinate dalle differenze sul piano personale, economico, culturale, etnico, territoriale.

Casa della Socialità offre opportunità 
per avvicinarti al mondo del lavoro
Donne italiane e straniere, benvenute alla Casa della Socialità! 
Casa della Socialità è un progetto, ma anche un luogo fisico, 
promosso dal Comune di Napoli che intende valorizzare 
la creatività, le competenze, le abilità e il talento femminile 
e promuovere nuove iniziative economiche, attività sociali 
ed eventi culturali in collaborazione con il sistema istituzionale 
ed economico del territorio.

Nella Casa della Socialità potrai
- frequentare percorsi integrati di formazione
 e assistenza alla creazione d’impresa in diversi campi: 
 pasticceria, giardinaggio, disegno tecnico CAD, turismo, sartoria, 
 ceramica o gestione aziendale
-  conoscere altre donne come te con cui associarti 
-  ricevere consigli per orientarti ed esprimere il tuo progetto lavorativo 
-  incontrare aziende affermate nel settore 
-  avere assistenza nella creazione di una tua impresa
-  usufruire di servizi utili per migliorare la tua vita quotidiana
-  partecipare ad attività di apprendimento condiviso 
-  socializzare con persone di culture diverse

Vuoi imparare un mestiere 
e creare un’impresa?

Che cosa sono i percorsi integrati di formazione 
e assistenza alla creazione d’impresa?
Si tratta di attività che vogliono dotarti della cassetta 
degli attrezzi necessaria per portare avanti la tua idea: 
conoscenze teoriche, attività pratiche, stage e assistenza 
alla creazione d’impresa.  
Alla Casa della Socialità troverai orientatori, consulenti 
aziendali, docenti, istruttori tecnici, artigiani e imprenditori che 
possono darti consigli per realizzare il tuo progetto e dare così 
un contributo all’economia e alla comunità.
Partecipando ai percorsi incontrerai altre aspiranti imprenditrici, 
potrai usare macchinari e sperimentare tecnologie avanzate, 
conoscerai diritti e doveri in materia di salute, sicurezza 
sul lavoro e tutela dell’ambiente. 
La partecipazione ai percorsi è gratuita.

iscriviti 
entro 
il 6 ottobre

Il progetto è stato realizzato con il cofinanziamento dell’Unione Europea P.O.R. CAMPANIA 
FSE 2007/2013- Asse II Occupabilità - Obiettivo Specifico F. Obiettivo Operativo f.1)
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la ceramista che sa disegnare bozzetti, 
modellare, cuocere, rifinire e decorare 
oggetti in ceramica e altri materiali; 
si riferisce sia a stili tradizionali, 
sia a lavorazioni d’avanguardia 
per produrre e vendere oggetti di uso 
domestico, artistico, decorativo.

l’esperta nella gestione aziendale 
che è in grado di esprimere competenze 
manageriali a 360°: sa analizzare il mercato 
e anticipare i bisogni dei clienti, organizzare 
le attività commerciali e produttive, coordinare 
le risorse professionali e tecniche, sviluppare
i budget e controllare le performance 
economico-finanziarie aziendali.

l’operatrice di promozione 
e accoglienza turistica 
che conosce le regole dell’ospitalità, 
sa selezionare e fornire informazioni e 
consigli per i turisti; sa promuovere 
un’area in termini turistici; 
sa comprendere e gestire le preferenze 
degli ospiti tenendo conto delle diverse 
culture di provenienza.

la addetta alla confezione di 
abbigliamento che sa disegnare modelli 
e tagliare le stoffe; confezionare e rifinire capi 
di abbigliamento; sa recuperare e riciclare 
materiali, semilavorati e accessori dell’usato, 
mantenendosi continuamente aggiornata, sia 
sulle nuove tendenze, che sui gusti e 
le esigenze delle donne.

la disegnatrice progettista con sistemi 
CAD (Computer Aided Design) che conosce le basi 
del disegno tecnico geometrico; sa utilizzare 
i programmi informatici di software CAD e gestire 
stazioni di lavoro; sa progettare, pianificare 
e realizzare la stampa in 3Dimensioni; sa prevedere 
le caratteristiche dei materiali del prodotto finito, 
realizzando prototipi utilizzabili in diversi settori: 
artistico,manifatturiero e edile.

la pasticciera che sa scegliere 
gli ingredienti più sani; sa ideare, 
preparare e decorare vari tipi di dolci 
con ricette tradizionali, classiche, 
di nuova creazione e per diete speciali; 
conosce le norme per l’igiene, 
la conservazione e la vendita diretta 
dei suoi prodotti.

la giardiniera che conosce e sa 
manutenere le varie tipologie stilistiche 
degli spazi a verde, pubblici e privati, 
siano essi parchi, giardini, terrazzi, 
in coerenza con le caratteristiche 
dei luoghi; sa lavorare il terreno;
conosce e identifica le piante, le sa 
mettere a dimora, nutrire e curare.

Scegli che cosa vuoi fare


