
Partecipare attiva-
mente alla vita 
pubblica e politica
Formazione per donne dina-
miche e motivate in posizioni 
chiave



Centro di formazione
Schloss Goldrain

Grazie alla combinazione di aule di formazio-
ne ottimamente attrezzate ed una rinomata 
gastronomia in un castello rinascimentale rin-
novato in modo esemplare, siamo il centro di 
formazione e cultura della Val Venosta. 

Il nostro lavoro educativo parte da una conce-
zione olistica della persona, che persegue non 
solo l’obiettivo di promuovere l’occupabilità 
delle persone, ma lo sviluppo di tutta la perso-
nalità, con l’intento di favorire una miglior pro-
gettazione della vita ed una maggior responsa-
bilità rispetto all’ambiente sociale.



Esprimere la propria opinio-
ne e collaborare – di idee ne 
avrebbe a sufficenza?

In tal caso questo corso
di formazione fa al caso suo!

Sosteniamo 15 donne attive e motivate, già im-
pegnate nella vita pubblica o politica (ad es. in 
istituzioni sociali, culturali, religiose o politiche, 
in organizzazioni o associazioni) o intenzionate 
a collaborarvi in futuro.

Il corso di formazione mira ad una prepara-
zione ottimale delle partecipanti per il loro 
futuro impegno nella vita pubblica, attraver-
so l’acquisizione delle cognizioni e delle com-
petenze necessarie con metodi pratici, al fine 
di incoraggiarle a immettere le loro richieste, 
le loro conoscenze e le loro capacità a favore 
della società.

Obiettivi



indicazioni in ore

Introduzione ed orientamento   4

Modulo 1: Il mio effetto sugli altri 14

Modulo 2: Donne nella storia 14

Modulo 3: Impegno nella società 14

Modulo 4: Essere al centro dell’atten- 14
zione pubblica

Modulo 5: Gender Mainstreaming 14

Modulo 6: Le strutture amministrative 14
della Provincia

Modulo 7: Creare una rete  14

Modulo 8: Gestione dei conflitti 14

Modulo 9: Coaching e Mentoring  8

Periodo di svolgimento
da aprile 2013 a marzo 2014

Sede del corso – Informazioni ed iscrizione
Centro di formazione e cultura
Schloss Goldrain – Via Castello 33
39021 Coldrano
Tel. 0473 742 433
info@schloss-goldrain.com
www.schloss-goldrain.com

Orari d’ufficio
Mo – Fr 8.30 – 12.30 & 14.00 – 18.00 Uhr

Tutti coloro, che si sono iscritti in tempo utile, 
saranno invitati ad un colloquio di selezione

La partecipazione al corso è gratuita!

Info generaliContenuti

Il corso di formazione ha una durata com-
plessiva di 124 ore e si svolge in lingua tede-
sca. Saranno adottate modalità di svolgimen-
to compatibili con l’attività professionale 
delle partecipanti, realizzando un incontro al 
mese, il venerdì pomeriggio ed il sabato.

Frequentando almeno l’85% delle ore di le-
zione, le partecipanti al corso ottengono un 
certificato di partecipazione.



Centro di formazione e cultura
Schloss Goldrain

Via Castello 33 – 39021 Coldrano
Tel. 0473 742 433

info@schloss-goldrain.com
www.schloss-goldrain.com
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