
Convegno 
Evento conclusivo  

PROGETTO DONNE AUTONOME 
CONTRO LA VIOLENZA 

 

 

Segreteria Organizzativa 
Novara, Via Aldo Moro 1, Tel 0321 398464, Fax 0321 31255  
e-mail: segreteria@apimpresa.it  —  sito: www.apimpresa.it 
 

 

Modalità di iscrizione 
Compilare la scheda di iscrizione e inviarla via fax 0321 31255 
o via e-mail a segreteria@apimpresa.it. La partecipazione 
all’incontro è gratuita previa iscrizione. Le stesse saranno 
accettate fino ad esaurimento dei posti a sedere. 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Convegno 
Evento conclusivo  

PROGETTO DONNE AUTONOME CONTRO LA 
VIOLENZA 

 

Da inviare tramite fax al numero 0321 31255 o 
e-mail segreteria@apimpresa.it 

 

Nome e Cognome ……………………………………………... 

Ragione sociale………………………………………………… 

Via ………………………………..  Città …………………….  

E-mail ………………………………………………………….. 

Tel. ………………………………… Fax …………………….. 

Cell. ……………………………………………………………. 

Data …………….   Firma ……………………………………. 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL L’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 
 

Titolari del trattamento dei dati personali sono API Novara, Verbano 
Cusio Ossola e Vercelli e API Servizi Srl, suo soggetto formatore, con 
sede in via Aldo Moro 1, 28100 Novara, che potranno utilizzare i dati 
forniti dall’utente per inviare informazioni su novità normative in 
materia ambientale, di salute e sicurezza, fiscale, sindacale, di 
credito e finanza, privacy, energia, qualità e innovazione, edilizia e 
urbanistica, ecc. e per la segnalazione di convegni, incontri  e corsi 
di formazione. 
Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione La 
preghiamo di barrare la casella: 
 

□ Non desidero ricevere alcuna comunicazione 

 
Novara, Martedì 15 aprile 2014 

alle ore 9.50  
presso sede API di Novara, VCO e Vercelli 

Via Aldo Moro 1, Novara 
 

 

 
 

 
 

 
 

Iscrizione e note organizzative 



Presentazione 
   

Il progetto “Donne autonome contro la violenza” è stato 
finanziato dalla Regione Piemonte per realizzare 
interventi finalizzati a favorire l’inclusione lavorativa 
delle donne vittime di violenza nell’ambito dei 
finanziamenti POR.FSE 2007/2013 e ha visto come 
Partner la Provincia di Novara, l’EnFAP Piemonte, 
l’Associazione delle Piccole e Medie Industrie delle 
Province di Novara, VCO, Vercelli e Valsesia, il Comune 
di Borgomanero, il Comune di Arona, il Consorzio 
Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Castelletto 
Ticino, il Consorzio CISA Ovest Ticino, il Consorzio 
Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio 
Assistenziali di Borgomanero e la Comunità di S. Egidio. 
 
Le destinatarie di questo progetto sono state donne vittime 
di violenza iscritte negli elenchi anagrafici del territorio 
della Provincia di Novara. 
 
Il progetto “Donne autonome contro la violenza” ha 
previsto una prima fase di conoscenza delle candidate, 
finalizzata alla definizione del profilo personale e 
professionale, sulla cui base sono state strutturate ed 
erogate le attività di orientamento e formazione 
specifiche, al fine di fissare e aggiornare eventuali 
conoscenze pregresse e di fornirne di nuove allo scopo di 
massimizzare la possibilità di inserimento lavorativo al 
termine del percorso di formazione e di tirocinio. 
 
La seconda fase del progetto ha previsto infatti, al termine 
delle attività di orientamento e rinforzo delle competenze 
della destinatarie, un periodo di tirocinio formativo in 
azienda di sei mesi. 
 
In vista dell’approssimarsi del termine del progetto è 
stato organizzato questo evento conclusivo al fine di  
raccontare le testimonianze di chi lo ha vissuto 
dall’interno e di chi lo ha sperimentato nella propria 
quotidianità. Un momento di verifica e di riflessione su 
tutto ciò che è stato il percorso di orientamento e di 
formazione.  
 
 

 

  Ore 9,50 Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 10,00 Saluti  
   Diego Sozzani - Presidente della  

  Provincia di Novara  
        Gianmario Mandrini -Presidente API 
  Giuse Allegra - Presidente API Donna 
 

  Ore 10,20 Introduzione 
   Anna Maria Mariani – Assessore Pari     
   Opportunità Provincia di Novara         

 

Ore 10,40 Gli interventi della Regione Piemonte  
  a sostegno delle donne vittime di  
  violenza 

   Graziella Panetto – Funzionario  
  Regione Piemonte           

 

Ore 11,00 Donne autonome contro la violenza:           
          appunti di un viaggio verso l’inclusione
  Anna Sironi, Consulente   
  Provincia di Novara Progetto “Donne  
  Autonome contro la Violenza”            

 

Ore 11,20 La ricerca delle aziende, l’inserimento  
  e il monitoraggio del tirocinio 

   Francesco Cruciano, Vice Direttore  
  API Novara Vco e Vercelli,                      
  Referente per il Progetto “Donne          
          Autonome contro la Violenza” 

          Mara Paderno, Assistente   

Ore 11,40 Dai percorsi di orientamento         
           personalizzati, agli interventi di         
          rinforzo delle competenze 

   Paola Spadafina, Referente per il  
          Progetto “Donne Autonome contro 
  la Violenza” di EN.F.A.P.   
  Piemonte di Grugliasco (TO),  
  Manuela Pavon, psicologa             

Ore 12,00 Testimonianze del territorio 
 

Programma 
Martedì 15 aprile, ore  9.50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


