A TORINO PARTE
“DONNE: IDENTITÀ AL LAVORO”
Seconda edizione di un percorso di orientamento e formazione professionale rivolto a donne over 30

Torino, xx febbraio - Dopo il successo del progetto pilota lanciato l’anno scorso, parte la seconda
edizione di “Donne: identità al lavoro”, il percorso di accompagnamento al lavoro promosso da
Fondazione Adecco per le Pari Opportunità in collaborazione con Adecco e l’Associazione
Scambiaidee, finanziato da Fondazione CRT.
A Torino, si consolida quindi la best practice di un percorso a favore delle donne.
10 donne sopra i trent’anni che attraversano, per varie ragioni, una fase delicata della loro vita
personale e professionale, saranno, infatti, supportate nel percorso di avvicinamento al mondo
del lavoro, mediante attività di empowerment, orientamento e formazione, che consentiranno di
affrontare con maggiori strumenti l’esperienza del tirocinio formativo. I ruoli delle figure
professionali in uscita dal percorso di formazione vanno dalla segreteria e reception, al settore
amministrazione, contabilità e paghe.
Attraverso queste azioni si vuole contribuire ad aumentare l’occupabilità delle donne. Secondo
l’Istat, infatti, a maggio 2017, in Italia il tasso di occupazione maschile è pari al 66,9%, mentre per
le donne è del 48,5%. L’Italia si conferma, dunque, all’ultimo posto in Europa sul tema
dell’occupazione femminile.
Fondazione Adecco e l’Associazione Scambiaidee utilizzeranno per questo progetto specifiche
metodologie di orientamento e formazione come il bilancio di competenze, il training sulle social
skill e il photolangage, attività di gruppo che favoriranno il confronto, la riflessione e una
riprogettazione personale e professionale. Adecco partecipa in qualità di Ente Accreditato ai
Servizi al Lavoro per la Regione Piemonte, svolgendo le attività di Politica Attiva e di Soggetto
Promotore dei Tirocini.
“Nell’elaborazione di progetti così complessi – ha dichiarato Giovanni Rossi, Segretario
Generale di Fondazione Adecco per le Pari Opportunità – puntiamo sempre con maggiore
interesse alle donne non occupate, nonostante le competenze e la forte motivazione al lavoro.
Desideriamo creare con questo progetto un punto di riferimento a Torino per quante vivono
momenti di difficoltà professionale o personale”.

Fondazione Adecco per le Pari Opportunità opera da 16 anni sul territorio nazionale, offrendo
percorsi di educazione e istruzione al lavoro a persone con maggiori difficoltà a trovare
un’occupazione. Nata con lo scopo di contribuire a rendere più inclusivo il mondo del lavoro,
propone strumenti per raggiungere pari opportunità di accesso al mercato del lavoro.
Adecco è la società di The Adecco Group che sviluppa e dà risalto al capitale umano. Perché
quello che viene fatto ogni giorno è valorizzare e affiancare le persone cercando di rispondere a
tutte le esigenze. Non solo per quanto riguarda il lavoro ma in ogni ambito della vita. Come? Con
una pagina web attiva e sempre aggiornata, con un team di oltre 2000 professionisti, con più di
300 filiali su tutto il territorio nazionale e con 11.000 clienti. In questo modo riusciamo a essere
smart e veloci.

L’associazione Scambiaidee è un’associazione femminile nata nel 2000 senza fini di lucro,
autonoma, indipendente ed autofinanziata, aderente al Coordinamento Cittadino Contro la
Violenza alle Donne. E’ gestita da un gruppo di donne di diversa formazione e professionalità
accomunate dal desiderio di promuovere le donne nella società ed intraprendere insieme nuovi
percorsi. In un’ottica di crescita personale e professionale, Scambiaidee offre occasioni di
sensibilizzazione, ricerca e formazione, mediante incontri ed attività volti a promuovere il principio
della parità nella società e nel mondo del lavoro.

