
“Quando i “vorrei” diventano “voglio”,              
quando i “dovrei” diventano “devo”,                       
quando i “prima o poi” diventano “adesso”, 
allora e solo allora i desideri iniziano a 
trasformarsi in realtà.”  

 

Servizio GRATUITO promosso dal progetto BE HELP-IS  

sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD nell’ambito del Bando Donne 2017 



IL SERVIZIO E’ RIVOLTO 

Alle donne, a tutte le donne, in particolar modo alle donne vittime  

di qualsiasi forma di violenza di genere che sono isolate, danneggiate 

nell’autostima e spesso dipendenti anche economicamente dal loro 

partner. 

Molte restano in questa situazione perché non hanno o non conoscono 

alternative, hanno difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro,                                   

sono confuse su cosa fare e dove andare, sono demotivate nel ritrovare 

obiettivi e strumenti conciliabili con i tempi di vita personale. 

 

OBIETTIVO 

Vogliamo sostenere le donne che hanno bisogno di orientarsi  

per ritrovare la direzione, la motivazione e la fiducia nelle proprie 

capacità, scoprire e riscoprire talenti e riprendere in mano  

la propria vita costruendo insieme un progetto di vita professionale. 

 

 

COME SI ACCEDE 

Attraverso il CENTRI ANTIVIOLENZA “Alice e il bianconiglio”  

via Piave 29/d ad Avellino - Tel. 0825.784082 

 

e il CENTRO ANTIVIOLENZA Ambito A02  

via Nazionale Torrette, 222 a Mercogliano (AV) 

Tel. 0825.682501 



TUTTI I SERVIZI OFFERTI 

SONO GRATUITI 

CONOSCERE IL TERRITORIO                   

E LE OPPORTUNITÀ 

Conoscere meglio il mercato nel quale vogliamo muoverci, 

come cercare le opportunità e i migliori strumenti per 

presentarsi 

  

ANALISI E MAPPATURA                 

DELLE COMPETENZE 

Imparare a leggere e organizzare le proprie esperienze 

professionali e di vita in modo spendibile                             

sul mercato del lavoro. 

  

IL LAVORO GIUSTO PER TE 

Individuare “la professione” che la donna vuole svolgere 

sulla base del sapere e saper fare personali, emersi dalla 

valutazione delle competenze e dei propri desideri. 

  

LABORATORIO EMOTIVO 

Per preparare la donna ad entrare nel mondo del lavoro 

facilitando la gestione dell’ansia, dei desideri, delle 

aspettative e delle delusioni professionali. 

  

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Accompagnamento delle donne nella costruzione del loro 

progetto di inserimento lavorativo: dalla identificazione delle 

fonti di raccolta delle informazioni, alla relativa elaborazione 

di un proprio curriculum, alla predisposizione della 

documentazione necessaria alla preparazione ad un 

colloquio di lavoro. 

  

N. 10 TIROCINI FORMATIVI       

BORSE LAVORO IN AZIENDE 

Per 10 donne che hanno iniziato il percorso di costruzione 

del proprio progetto di vita professionale sono previsti 

tirocini formativi/borse lavoro retribuiti in azienda           

della durata di 6 mesi. 



 

 

 

AD AVELLINO 

c/o Centro Antiviolenza Alice e il bianconiglio 

via Piave 29/d – 83100 Avellino 

0825.784082 – 327.7317827 h24 

@  centroantiviolenzaa04@gmail.com 

 

GIORNI E ORARI DI APERTURA 

LUNEDÌ  10:00-12:00 

MARTEDÌ  10:00-12:00  

MERCOLEDÌ 10:00-12:00 

GIOVEDÌ 10:00-12:00  

VENERDÌ 10:00-12:00 

 

 

A MERCOGLIANO 

c/o Centro Antiviolenza Ambito A02  

via Nazionale Torrette,222 

         83013 Mercogliano AV 

0825.682501 – 389.1326629 

@ centroantiviolenza@cooperativalagoccia.it 

 

GIORNI E ORARI DI APERTURA 

LUNEDÌ 16:00-18:00  

MARTEDÌ 16:00-18:00 

MERCOLEDÌ 16:00-18:00 

GIOVEDÌ 10:00-12:00  

VENERDÌ 10:00-12:00  
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