
SOFT SKILLS: PROMUOVERE LE PROPRIE COMPETENZE
Operazione Rif. P.A. 2020-15076 approvata con DGR 1758 DEL 30/11/2020 co-finanziata dal Fondo sociale

europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Descrizione
del profilo

Rinforzare l’autostima attraverso la valorizzazione delle competenze ed esperienze individuali; rendere le
persone più consapevoli del proprio valore e della possibilità di decidere ed incidere (autoefficacia) sui propri
obiettivi

Contenuti
del percorso

Valutare le informazioni contenute nel concetto di sé rapportato alle diverse dimensioni: sociale, lavorativa,
familiare, relativa al proprio corpo; riconoscere realisticamente le proprie carenze e difetti; essere consapevoli
dei propri punti di forza; avere un atteggiamento proattivo verso azioni di miglioramento delle proprie aree di
debolezza;
riconoscere i propri bisogni: trovare strategie per affrontare ostacoli e difficoltà

Sede Fond. Enaip Don Magnani Reggio Emilia
Via G. D'Arezzo, 14
42121 Reggio Emilia

Durata
e periodo
di svolgimento

Il percorso ha una durata di 12 ore ed è gratuito. Periodo da febbraio 2021 fino ad agosto 2022

Numero partecipanti 6

Attestato
rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari e
requisiti
d'accesso

 Persone disabili iscritte al collocamento mirato, in possesso quindi di certificazione disabilità ai sensi della L.
68/99, disoccupate o occupate, e persone con disabilità acquisite in costanza di rapporto di lavoro

Persone con disabilità legge 68/99; disoccupate o occupate; residenti o domiciliate in Regione ER

Iscrizione FONDAZIONE ENAIP “DON G. MAGNANI”
Via Guittone d'Arezzo, 14 - 42123 Reggio Emilia
Per informazioni: 
Martedì e mercoledì 9.00-12.00 e Giovedì 16.00-19.00
Tel 0522/321332 - Fax 0522/321678
E-mail infocorsi@enaipre.it  - www.enaipre.it

Criteri di
selezione

Verranno inserite nel percorso le candidature in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del numero di posti
disponibili. Non sono richieste competenze in accesso.

Ente di
formazione

Fondazione Enaip Don Magnani

Partenariato Fondazione Simonini ? Irecoop Emilia Romagna? Aeca-Ciofs FP ? Ial ? Demetra ? CFP Bassa Reggiana ?
CSL La Cremeria

Contatti Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: puntosudime@enaipre.it

mailto:infocorsi@enaipre.it
http://www.enaipre.it
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