
 
 
 
 
PARI OPPORTUNITA': PALERMO, DA DOMANI LA DUE GIORNI  DI FORMAZIONE = 
 
Palermo, 22 set.- (Adnkronos) - Una due giorni di formazione per preparare le donne al 
mercato del lavoro. Partirà domani pomeriggio nei locali della sede di Palermo la due 
giorni di incontri che Arcidonna ha organizzato per le donne che in questi mesi si sono 
rivolte agli sportelli multifunzionali di accompagnamento al lavoro e alla creazione 
d'impresa creati dall'associazione nell'ambito del progetto "Laboratorio di Pari opportunità: 
pratiche per il superamento degli stereotipi" (finanziato dall'Unione europea con il 
programma Equal). Il corso di formazione per le utenti è gratuito e le lezioni saranno 
tenute da due esperti del mercato del lavoro: Federico Boccaletti, responsabile della 
cooperativa "Anziani e non solo", e Nadia Caselgrandi, esperta di politiche sociali. 
 
"Si tratta - spiega Valeria Ajovalasit, presidente di Arcidonna - di un corso che intende 
preparare le nostre utenti al mercato del lavoro, sia da un punto di vista della 
valorizzazione delle proprie competenze, sia da quello della conoscenza del quadro 
normativo entro cui si muoveranno. Questa fase di formazione, infatti, è propedeutica 
all'azione centrale dello sportello, che è quella di fare incontrare domanda e offerta di 
lavoro, in particolare nel settore dei servizi domiciliari e di cura alla persona e alle 
famiglie". 
 
Gli sportelli di Arcidonna sono attualmente tre e hanno sede a Palermo, Castellammare 
del Golfo (TP) e Agrigento. Compito degli sportelli, nati per incidere su uno dei nodi chiave 
dell'occupazione femminile, ossia la difficoltà per le donne di conciliare lavoro e famiglia, è 
di assiste e orientare, attraverso innovativi e specifici servizi, le donne che vogliono e 
possono essere occupate nel settore dei servizi domiciliari e di cura alla persona e alle 
famiglie, puntando sull'aggiornamento delle competenze e promuovendo la relazione con 
le donne e le famiglie che hanno necessità di tali servizi. La due giorni di formazione sarà 
rivolta anche alle stesse operatrici degli sportelli, con uno specifico corso di 
aggiornamento su pratiche e tecniche di counseling e orientamento. 
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