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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

In un settore tradizionalmente maschile come quello dell'edilizia da anni, in punta di piedi, sono

entrate le donne che, pur essendo ancora la forza lavoro minoritaria (circa il 20% della forza

lavoro), ricoprono sempre più posizioni strategiche per le aziende e per lo sviluppo del contesto,

avendo dovuto comunque finora adeguarsi al modello dominante per sopravvivere e a volte

emergere all'interno delle aziende, spesso tralasciando aspetti importanti del loro modo di

intendere il lavoro e non sfruttando a pieno le proprie conoscenze e competenze oppure

trascurando aspetti importanti della propria vita privata 

A fronte delle trasformazioni e dei cambiamenti avvenuti, e in corso di svolgimento, nel mondo del

lavoro dovute in parte ad emergenze, ma soprattutto grazie all'incremento dell'innovazione

tecnologica, non si può più prescindere da una riflessione relativa all'evoluzione del concetto di

lavoro. Soprattutto l’organizzazione, i tempi, i luoghi e le modalità di svolgimento della prestazione,

nella consapevolezza che la conciliazione vita-lavoro è da ritenersi elemento cruciale e decisivo

nello sviluppo e nella crescita del lavoro femminile e non argomento secondario.

I corsi proposti dal C.F.S. Belluno sono rivolti a donne occupate nel settore dell’edilizia che

ricoprono ruoli decisionali o amministrativi in aziende attive in provincia di Belluno e a libere

professioniste della filiera. 

L’obiettivo principale è di supportare le donne nel processo di crescita professionale attraverso le

nuove pratiche di organizzazione lavorativa con lo smart working. 

Tutti i corsi proposti sono finanziati dalla Regione Veneto e sono e gratuiti per le corsiste.



INTERVENTO 1: CONSAPEVOLEZZA E VALORIZZAZIONE PER UNA
LEADERSHIP

PRESENTAZIONE DEL CORSO
 

Il  corso  si  pone  come  obiettivi  la  presa  di  coscienza  dei  presupposti  della  comunicazione,
l'autoanalisi  delle proprie modalità comunicative e di  fornire delle indicazioni per migliorare tali
modalità negli ambienti di lavoro. Oltre alla parte teorica, il corso darà anche gli strumenti operativi.

Durata: 24 ore
Numero minimo partecipanti: 6
Numero edizioni: 1
Modalità: Formazione a distanza (FAD)

Programma/Argomenti:
Docente Dott. Battiston Flavio

La comunicazione come strumento dell’organizzazione aziendale
1 – Autoanalisi della propria modalità comunicativa
2 – La bussola della comunicazione

a – Non posso non comunicare
b – L'importanza del feedback positivo e negativo
c – Senza ascolto non c'è comunicazione
d – I canali comunicativi

3 – La comunicazione come elemento della leadership

Docente Dott. Barattin Paride

Strumenti operativi per fare ed essere
1 – Apprendimento e Motivazione 
2 – Gestione e pianificazione di progetto e gestione del tempo
3 – Team Working



INTERVENTO 2: NORMATIVA DEL LAVORO PER NUOVI MODELLI
ORGANIZZATIVI

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

La pandemia ha dimostrato come le esigenze di flessibilità da parte delle imprese e dei lavoratori
richiedano i giusti strumenti normativi di inquadramento. Saranno affrontate le norme che tutelano
il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni fuori dall’ufficio.

Durata: 16 ore
Numero minimo partecipanti: 6
Numero edizioni: 2
Modalità: Formazione a distanza (FAD)

Programma/Argomenti:
Docente: Avv. Sabrina Bellumat

1. Lavorare in Smart Working (oltre il concetto di telelavoro, benefici per le aziende e i 
lavoratori)

2. La gestione del lavoro agile (diritti e doveri dei dipendenti, misurare e valutare la 
produttività)

3. Lavoro agile e sicurezza (normativa, rischi, la postazione e l’ambiente di lavoro)
4. Lavoro agile e privacy (la tutela dei dati, l’informativa, il controllo da remoto)



INTERVENTO 3: NUOVI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

PRESENTAZIONE CORSO

Verranno affrontate  le  novità  normative  che consentono  di  organizzare  in  maniera  flessibile  il
lavoro e gli strumenti normativi per "fidelizzare" i dipendenti e le nuove forme di premialità e di
welfare aziendale. La seconda parte fornirà ai partecipanti gli strumenti pratici nella gestione del
lavoro da casa. 

Durata: 32 ore
Numero minimo partecipanti: 6
Numero edizioni: 1
Modalità: Formazione a distanza (FAD)

Programma/Argomenti:
Docente: Avv. Bellumat Sabrina

1. L’organizzazione del lavoro flessibile: vecchie e nuove forme contrattuali a confronto
2. Forme contrattuali flessibili a confronto
3. La fidelizzazione del personale e premialità del lavoro in team: nuovi metodi di valutazione 

e gestione del personale

Docente: Dott. Barattin Paride:
1. Dimensioni del fenomeno Smart Working
2. Aspetti organizzativo gestionali
3. Aspetti di conciliazione lavoro-famiglia
4. Aspetti informatici



INTERVENTO 4: REINVENTA E COMUNICA I SERVIZI E I PRODOTTI
AZIENDALI AL NUOVO MERCATO

PRESENTAZIONE DEL CORSO

L’immagine dell’azienda passa sempre di più attraverso il web e le pagine social, diventa quindi
fondamentale saper comunicare il  proprio brand e far conoscere i prodotti  e i  servizi  al nuovo
mercato del lavoro. 

Durata: 24 ore
Numero minimo partecipanti: 6
Numero edizioni: 2
Modalità: Formazione a distanza (FAD)

Programma/Argomenti:
Docente: Pradel Nicola

1. Il brand aziendale: come ci vedono gli altri
2. Pianificazione e strategie comunicative digitali
3. I social network nella comunicazione aziendale: quali e come
4. Smart business: approccio e strumenti per comunicare e far conoscere i propri prodotti e 

servizi.



INTERVENTO 5: PIANO DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE IN AZIENDA

SUPPORTO INDIVIDUALE

L’adozione e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi aziendali attraverso lo smart-working è un
processo che necessita di essere personalizzato sulle caratteristiche ci ciascuna azienda. Queste
16 ore individuali si propongono di supportare le aziende nella gestione degli aspetti organizzativi,
normativi e tecnologici.

Durata: 16 ore (individuali)
Numero partecipanti: 1
Numero edizioni: 13
Modalità: Formazione a distanza (FAD) oppure in presenza

INFORMAZIONI E CONTATTI

Centro per la Formazione e la Sicurezza – C.F.S. BELLUNO

Personale referente al progetto: 
 Valentina Piccolotto – continua@cfsbelluno.it 

 Damiano Burigo – tutoraggio@cfsbelluno.it

 Katherine Dias – support1@cfsbelluno.it

Tel.: 0437 753 330 Cel.: 329 4019 681
Via Stadio, n. 11/A – 32036 Sedico (BL)


