
Progetto ——— welcome 2016
Conoscere per accogliere. Unirsi per collaborare
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P r o g e t t o  w e l c o m e 

Welcome è promosso dal Comune 
di Tarvisio, rivolto a donne in cerca 
di prima occupazione, che vogliono 
reinserirsi nel mercato del lavoro o 
aggiornare le proprie conoscenze nel 
campo del turismo. 
Il progetto è Finanziato da Regione 
Friuli Venezia Giulia - Servizio Pari 
Opportunità e dal Comune di Tarvisio.

S e m I N A r I o
 
— Allenarsi alla Felicità
27 ottobre e 15 novembre 2016
dalle 17.30 alle 22.00
La valorizzazione di sé
per riconoscere e valorizzare la propria 
personalità (4 ore)
Come Sviluppare Empowerment
un percorso che permette di mettere a 
punto un piano di sviluppo personale 
(4 ore)

l A B o r At o r I  F o r m At I V I

dal 03 novembre 2016 
dalle 18.00 alle 22.00 tutti i martedì 
e giovedì
— Empowerment al femminile  
alcune regole per acquisire sicurezza 
in se stesse e sulle proprie competenze 
professionali (12 ore)
— Tecniche di comunicazione attiva in 
ambito di accoglienza turistica
come utilizzare al meglio le tre leve 
della comunicazione (12 ore) 
— L’offerta culturale e museale del 
territorio alla scoperta delle opere 
d’arte conosciute e sconosciute della 
Val Canale (12 ore)
— Tecniche di marketing – raccontare 
il territorio
quali sono i canali di 
commercializzazione e come raccontare 
le potenzialità del territorio (8 ore) 
— Utilizzo di programmi e software 
per pubblicizzare il territorio 
come creare un flyer (16 ore)

Chi può partecipare
Il progetto si rivolge alla popolazione femminile 
del Comune di Tarvisio. le iscrizioni sono 
aperte anche a persone di altri comuni e ai 
partecipanti uomini, qualora ci fossero posti 
ancora disponibili.

Dove si realizzano le attività 
le attività si realizzeranno nel Comune di 
Tarvisio presso il Centro Culturale situato in 
via giovanni Paolo II n.1.; info@coopcramars.it

Chi contattare, come iscriversi 
contattare Cramars Soc. Cooperativa Sociale 
via della cooperativa 11/ N - tolmezzo
tel. 0433/41943
Per la compilazione e consegna delle schede 
di iscrizione, disponibili presso il comune di 
tarvisio, la segreteria di progetto sarà presente 
presso la sala Video conferenze del centro 
culturale di tarvisio nei giorni:
Mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre 
dalle 10.00 alle 12.00
Lunedì 17 e martedì 18 ottobre 
dalle ore 18.00 alle 20.00
le schede possono essere anche inviate via fax 
al numero 0433 40814 o via e-mail all’indirizzo 
info@coopcramars.it

Tutte le attività sono gratuite
Attenzione: Alcuni laboratori prevedono il numero chiuso; affrettati!!!! 
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