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NOME DEL PROGETTO

CREO - Centri Risorse ed Orientamento per l'Occupabilità Femminile

AMBITO TERRITORIALE DEL PROGETTO
Provincia di Napoli:
Area Flegrea (Comune di Pozzuoli)
Area Nord-Est (Comune di Pomigliano d’Arco)

SOGGETTO PROMOTORE
Regione Campania
PARTNER PRINCIPALI
Provincia di Napoli

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
OBIETTIVI
Il Centro per l’occupabilità femminile “Creo” è un’iniziativa che promuove l’inserimento delle
donne nel mondo del lavoro attraverso un’offerta di servizi personalizzati e gratuiti di
accoglienza, informazione, consulenza, formazione ed orientamento al lavoro.
BENEFICIARI COINVOLTI
Soggetti destinatari:
Donne inattive, occupate e disoccupate;
Imprese;
Parti sociali;
Amministrazioni pubbliche;
Associazioni e organizzazioni;
Soggetti della programmazione negoziata e dei Progetti Integrati.

PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI
I Servizi attivati dal CREO dell’Area Nord – Est (Pomigliano d’Arco):
- Centro per l’occupabilità femminile, sede centrale di Pomigliano d’Arco:
o Servizi per l’occupabilità: percorsi formativi, servizi di accompagnamento al
lavoro, servizi in autoconsultazione;
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Servizi per la socialità comprendono: Salotti letterari, Pillole artigiane e
Banca del tempo)
Cof Point, le articolazioni territoriali del Creo allestite presso le Amministrazioni
comunali del territorio;
Unità mobile, punto di contatto itinerante che raggiunge le donne nelle zone più
decentrate e in quelle più frequentate del territorio;
Info Gender Point, stand informativi allestiti in occasione di particolari eventi e nei
luoghi di maggiore presenza femminile.
o

-

I Servizi attivati dal CREO Estia dell’Area Flegrea (Comune di Pozzuoli):
-

-

Centro Risorse e Orientamento per l'Occupabilità, sede di Pozzuoli:
o Accoglienza e Informazione
o Orientamento
o Seminari sulla ricerca attiva di lavoro;
o Formazione di base e specialistica;
o Imprenditoria - Tutoraggio alla creazione d'impresa;
Camper, con funzioni di informazione, promozione ed erogazione dei servizi offerti
all'utenza femminile;
Rete di soggetti istituzionali, pubblici, privati operanti sul territorio di riferimento, in
grado di avviare e sostenere processi di sviluppo locale efficaci e di reale impatto.

DURATA DEL PROGETTO (DA - A)
2004 - 2006
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