
Linea 2 LA TELA  
“EYES”..CON GLI OCCHI DELLE DONNE

Finanziato  dal FONDO 
SOCIALE EUROPEO 
POR 2014-2020 – Ob. 
“Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione”

IL VENETO  DELLE DONNE  
Strumenti per la valorizzazione dei percorsi professionali e 
per la partecipazione al mercato del lavoro 

Dgr 526 del 28/04/2020 – Ddr 644 del 05/08/2020

Ottica Veneta S.r.l. 
Via Ghebba, 67 - 30034 | Oriago di Mira (VE) 

P.I. 04268530278 | otticaveneta.it



IL PROGETTO

Il progetto si basa su principi molto solidi partendo da una frase "il successo viene nel momento in 
cui la preparazione incontra l'opportunità. "di Joe D. Batten" 

A questo proposito il primo punto fondamentale è la preparazione e formazione aziendale che 
favorisce la crescita e l'aggiornamento delle competenze di 17 donne dipendenti all'azienda Ottica 
Veneta.  

In questo percorso, l'obiettivo è fissare mete realistiche e raggiungibili: avendo la consapevolezza 
che siamo noi ad agire e a prendere le decisioni per compiere quei passi produttivi ai fini del 
successo. Il progetto è tarato sulla base dal presupposto che è fondamentale ripartire con una 
costruzione aziendale formativa collegata alla nuova vita attuale. 
Per questo crediamo che il progetto sia un modo per costruire un modello lavorativo atto al 
cambiamento, in passato si sono costruiti modelli lavorativi con limitazione quotidiana, senza 
pensare alla causa – effetto di un problema sociale. 

Basandoci sull'intelligenza collettiva, abbiamo imparato che nessuno si "salva da solo" per costruire 
un nuovo futuro aziendale questo progetto è uno strumento fondamentale per ripartire. Certi che 
con una base di preparazione si incontrano le opportunità per vedere in modo più profondo ed 
efficiente la professionalità individuale e collettiva, questo porta al successo personale dei 
dipendenti che sviluppano una continuità e migliorano l'azienda.

Ottica Veneta S.r.l. 
Via Ghebba, 67 - 30034 | Oriago di Mira (VE) 

P.I. 04268530278 | otticaveneta.it



I PARTNER

Lo IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia, la cui precedente denominazione era SISF 
Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione è una istituzione universitaria 
aggregata all'Università Pontificia Salesiana di Roma, la cui proposta accademica riguarda i 
settori della Psicologia, della Pedagogia e della Comunicazione, con l'erogazione di lauree 
triennali, Lauree Magistrali e Master universitari di primo livello. Oltre all'attività accademica 
svolge, in collaborazione con l'ISRE (istituto internazionale di ricerca educativa), anche 
cospicua attività nell'ambito della formazione superiore e continua, con progetti rivolti ad Enti 
ed Istituzioni. Collabora con Università nazionali ed internazionali su progetti riguardanti la 
didattica, gli scambi di studenti e la ricerca educativa. E' convenzionato, per i tirocini e gli 
stages accademici, con oltre 300 imprese, istituzioni private e pubbliche del Triveneto e di 
altre Regioni italiane. 

L'EPAR, Ente Paritetico C.I.F.A.- CONF.S.A.L. è un Ente bilaterale intersettoriale istituito nel 
dicembre 2012 per proporsi, in accordo con il dettato legislativo, quale strumento di 
regolazione del mercato del lavoro e di gestione dei contratti collettivi nazionali del settore 
privato in un'ottica di sussidiarietà orizzontale tra le parti. 
Tra gli scopi sociali dell'Ente e le funzioni affidate dalla legge alla bilateralità, spiccano le 
attività di incentivazione e di sostegno alla formazione in tutte le sue forme e nei vari contesti 
afferenti al mondo del lavoro. 
Sulla base di questi presupposti, in questi anni sono state portate a termine varie azioni 
progettuali mirate alla diffusione dell'importanza della bilateralità nei contesti produttivi, 
come fattore di assistenza e sostegno sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. 
Sono stati rilevati i fabbisogni delle imprese e si è cercato di offrire loro i servizi maggiormente 
rispondenti alle necessità riscontrate; nello specifico sono state portate avanti attività in 
materia di sicurezza sul lavoro e si è sperimentato un servizio di assistenza per l'apprendistato 
professionalizzante. 
Sono stati parimenti sperimentati e proficuamente condotti specifici percorsi di diffusione e 
informazione delle aziende e dei lavoratori in materia di welfare. In tutte le attività svolte, un 
ruolo centrale è stato dato alla formazione, fattore indispensabile per la crescita di aziende e 
lavoratori.
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GLI INTERVENTI

1. "ENVISIONING" - IL TALENTO DI VEDERE OLTRE IL CAMBIAMENTO 
Tipologia intervento: SEI - Seminario 
Durata: 4 ore 
Edizioni: 1 
Destinatari: 40 
All'avvio delle attività sarà organizzato un seminario di lancio del progetto della durata di 4 ore 
che coinvolgerà 40 destinatari, aperta a stakeholder del territorio, donne del mondo del lavoro, 
e destinatarie del progetto. Si offrirà alle partecipanti l'opportunità di immergersi pienamente 
nel progetto a cui hanno aderito e di iniziare a prendere dimestichezza con i temi e le finalità del 
progetto, si presenteranno gli obiettivi e l'impianto progettuale. Il seminario vuole anche essere 
un momento di riflessione e concertazione ad ampio raggio su uno strumento di grande 
attualità quale lo smart-working e l'attenzione particolare alle donne lavoratrici, volto ad un 
globale ripensamento del modo di concepire il lavoro, basato ora su flessibilità, autonomia e 
responsabilizzazione, con approccio orientato anche agli obiettivi ed ai risultati e alle 
potenzialità che le donne possono avere. 

2. GESTIONE DEI CONFLITTI E INTELLIGENZA EMOTIVA 
Tipologia intervento: COG – Assistenza e consulenza di gruppo 
Durata: 8 ore 
Edizioni: 2 
Destinatari: 16 
La gestione ottimale dei conflitti può contribuire al successo dell'azienda. I conflitti costituiscono 
una ghiotta opportunità per il miglioramento del gruppo di lavoro.  
Gestione dei conflitti significa  aiutare gli altri in situazioni di tensione, affrontando con tatto e in 
modo aperto i disaccordi per definire soluzioni che tutti possano sostenere riconoscere e 
comprendere le opinioni altrui, reindirizzando l’energia verso un terreno comune in cui tutte le 
parti possano essere d’accordo Fanno emergere i disaccordi per favorire un confronto 
costruttivo.
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3. ACCOMPAGNAMENTO VERSO IL CAMBIAMENTO CONOSCENZA, VALORI, 
ATTEGGIAMENTI, ORIENTAMENTI E CAPACITA' INDIVIDUALI 
Tipologia intervento: COA - Coaching individuale 
Durata: 4 ore 
Edizioni: 16 
Destinatari: 16 
Questo intervento si propone di aiutare a contrastare eventuali atteggiamenti di passività o 
orientamenti comunque negativi della persona verso la necessità di apprendere e affinare di 
continuo il proprio sistema di competenze in risposta alle crescenti richieste dei contesti 
formativi, lavorativi e sociali. 
  
4. MAPPATURA DELLE COMPETENZE DI GRUPPO 
Tipologia intervento: CGG – Coaching di gruppo 
Durata: 8 ore 
Edizioni: 2 
Destinatari: 16 
La base per una gestione corretta e flessibile delle competenze è ovviamente la creazione di un 
Modello aziendale che si basi sull'individuazione delle competenze necessarie all'azienda e la 
loro Mappatura sui ruoli al fine di garantire la realizzazione delle performance attese e degli 
obiettivi di business pianificati analizzandone i principali processi aziendali, le modalità 
operative, i valori e la cultura. 

5. LO SMARTWORKING 
Tipologia intervento: INDOOR - formazione indoor 
Durata: 40 ore 
Edizioni: 2 
Destinatari: 16 
L'avvio di questa nuova modalità di cooperazione lavorativa deve essere gestito come un 
progetto di trasformazione organizzativa, prevedendone fasi, momenti specifici e monitoraggi. 
Per accompagnare concretamente il cambiamento di abitudini dei lavoratori, è necessario 
comprendere a fondo la normativa vigente e predisporre forme di attuazione coerenti con i 
processi produttivi aziendali. Il rapporto tra le persone e l'ambiente di lavoro, la dinamica 
psicologica del cambiamento tra desiderio e resistenze. Il cambiamento organizzativo, vision, 
mission e strategia devono collimare sull'impatto con clima aziendale, prestazioni e 
motivazione. L' intervento è focalizzato per migliorare e responsabilizzare maggiormente le 
dipendenti sull'attività lavorative ed essere da linee guida per azioni concrete.
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6. NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE DIGITALE 
Tipologia intervento: INDOOR - formazione indoor 
Durata: 32 ore 
Edizioni: 2 
Destinatari: 13 
Il corso si pone l'obbiettivo primario di aggiornare le competenze digitali dei destinatari, con 
particolare attenzione alle nuove tecnologie comunicative. Il corso vuole infatti fornire, sia le 
competenze di utilizzo di tali sistemi ma anche una conoscenza di base delle tecnologie dal 
punto di vista hardware, affinchè il destinatario sia in grado di utilizzare efficacemente tutti gli 
strumenti. La comunicazione integrata utilizza tutti gli strumenti di comunicazione, online e 
offline, attraverso un'immagine condivisa e coordinata: gli strumenti sono sfruttati in maniera 
associata, efficace e in modo tale da avere un forte impatto sulla target audience. 
  
 7. LA GESTIONE COMMERCIALE E LE POLITICHE DI MARKETING 
Tipologia intervento: INDOOR - formazione indoor 
Durata: 40 ore 
Edizioni: 2 
Destinatari: 13 
"Molto spesso le persone non sanno cosa vogliono fino a quando non lo vedono" Steve Jobs . Lo 
scopo di questo intervento è capire i cambiamenti con lo studio del marketing, approfondire il 
concetto di digital marketing e le tecniche di comunicazione messe in atto per gestire al meglio 
l'utilizzo degli strumenti. L'obiettivo è razionalizzare un sistema strategico, approfondire le 
singole scelte e le pianificazioni pubblicitarie, utilizzando nuove relative strategie per focalizzare 
i "must have" e per delineare il cambiamento. 
  
8. NUOVI STRUMENTI E TECNOLOGIE AZIENDALI 
Tipologia intervento: INDOOR - formazione indoor 
Durata: 40 ore 
Edizioni: 2 
Destinatari: 17 
Nell'intervento è Indispensabile sviluppare le competenze di quei dipendenti che rischiano di 
ritrovarsi con competenze obsolete e necessitano una spinta verso le digital skill. L'intervento, 
intende potenziare le abilità e le competenze dei dipendenti, mediante strumenti di  
pianificazione strategica, analisi predittive, supportano, azioni di crescita e competitività e 
favoriscono l'introduzione sistematica di soluzioni smart basate su tecnologie abilitanti di 
gestionali, Cloud Solution e CRM.

Ottica Veneta S.r.l. 
Via Ghebba, 67 - 30034 | Oriago di Mira (VE) 

P.I. 04268530278 | otticaveneta.it



9. LA PRATICA DELLO SMART-WORKING - COME SUPERARE I FATTORI NEGATIVI 
Tipologia intervento: FEED – Laboratorio dei feedback 
Durata: 8 ore 
Edizioni: 2 
Destinatari: 16 
La scelta di mettere in pratica il modello/metodo costituisce un modo di focalizzare e correggere 
le azioni lavorative rendendo le dipendenti capaci di sviluppare e sostenere l'empowerment 
personale. Utilizzando le nozioni su Google Suite - nozioni su account email, webmail, POP, 
IMAP, Exchange. Gestendo le impostazioni di un account email su diversi dispositivi - Uso della 
PEC e impostazioni installazione ed uso di software per Desktop Remoto Windows e 
TeamViewer. La parte di laboratorio darà l'opportunità di lavorare attivamente su Piattaforme 
per il cloud management - App di Collaborazione aziendale - Definizione di VPN – Piattaforme di 
Videoconferenza. 
  
10. LABORATORIO DI IDEE 
Tipologia intervento: FEED – Laboratorio dei feedback 
Durata: 8 ore 
Edizioni: 2 
Destinatari: 13 
Il laboratorio vuole sviluppare e fare emergere "l'espressione delle idee" e concretizzare, 
attraverso gli strumenti, tecniche ed espressioni pratiche danno vita alle principali fasi del 
processo creativo. Si inizierà da un briefing con le dipendenti per mettere a fuoco l'obiettivo che 
bisogna raggiungere. Seguirà come fase 
successiva l' elaborazione grafica, con l'impaginazione creativa di immagine e testo, la la scelta 
del brand realizzare. L'insieme dei lavori produrrà una panoramica efficace dello sviluppo delle 
idee, dall'intuizione alla concreta realizzazione. Il laboratorio di formazione innovativa, è capace 
di mettere al centro la persona, di connettere umanesimo e impresa e di integrare 
l'apprendimento, con la quotidianità del lavoro e la vita privata in una logica di miglioramento 
continuo. Questa lettura originale del rapporto tra conoscenza, persone e azienda porta a creare 
una sinergia che come collegamento una "mappa concettuale" per ottenere contenuti concreti 
partendo dagli elementi creativi alla realizzazione del brand. I nostri sensi sono lo strumento con 
cui percepiamo la realtà che ci circonda. La nostra mente è il mezzo con cui la classifichiamo e la 
interpretiamo. Nel laboratorio vengono analizzati differenti punti di vista, in cui i punti focali 
sono le relazioni, le riflessioni, la valorizzazione delle esperienze e delle emozioni del lavoratore.
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"WOMAN, NEXT SOLUTION!" 
Tipologia intervento: FINALE – Evento finale 
Durata: 4 ore 
Edizioni: 1 
Destinatari: 20 
In fase di conclusione del progetto verrà organizzato un evento che si configurerà come una 
tavola rotonda aperta a stakeholder del territorio e donne provenienti dal mondo del lavoro, 
con l'obiettivo di condividere i risultati del progetto e far riflettere sul significato dell'essere 
donne, sulle difficoltà e distintività di questo mondo che sta facendo fiorire nuovi modi di 
interpretare il lavoro, nuovi linguaggi e nuovi significati. 
 

EVENTO FINALE

Il progetto verrà avviato entro il 12/10/2020 e si concluderà entro 12 mesi dall’attivazione. 

 Mira, 30/09/2020

Ottica Veneta S.r.l. 
Via Ghebba, 67 - 30034 | Oriago di Mira (VE) 

P.I. 04268530278 | otticaveneta.it


