
Sistech
SISTECH è una no-profit creata da Joséphine GOUBE nel 2017 a Parigi per promuovere
l'empowerment delle donne richiedenti asilo e rifugiate attraverso un lavoro tecnologico o
digitale qualificato, sostenibile e di loro scelta.

Precedentemente nota come #TF4Women di Techfugees, SISTECH opera in Grecia, Italia
e Francia grazie a un team impegnato di 10 persone e a un gruppo di professionisti che
mettono a disposizione volontariamente il loro tempo e le loro competenze nell'ambito
dei nostri programmi.

Finora, il 70% delle donne rifugiate supportate da SISTECH ha intrapreso una nuova
carriera nel settore Digital&Tech, avendo la possibilità di scegliere il proprio percorso
vocazionale e favorendo la loro inclusione nella società ospitante.

SISTECH promuove due percorsi principali, la Fellowship, programma intensivo di 6 mesi
per la formazione certificata professionale in una pipeline del Digital&Tech (seconda
edizione Ottobre 2022). E il Pathway, programma introduttivo di 3 mesi per
l’orientamento professionale e vocazionale nel settore.

Sistech PATHWAY ITALIA Aprile 2022
______________________________________________________

Da aprile a luglio 2022, Sistech lancerà il primo Pathway in Italia.

Il programma Pathway è un percorso gratuito e online di 3 mesi progettato per
soddisfare le esigenze delle donne rifugiate e richiedenti asilo che desiderino:
(1) sviluppare le proprie competenze di base nell'uso degli strumenti digitali per scopi
professionali; (2) conoscere il mercato del lavoro locale, le sue regole, gli strumenti e le
abitudini culturali nonché, (3) scoprire le opportunità di lavoro che il settore del digital e
del tech possono offrire.

Grazie a sessioni settimanali che coinvolgono professionisti ed HR con competenze
tecnologiche e digitali, legali o educative, i partecipanti potranno arricchire le loro
conoscenze pratiche per progettare i prossimi passi di inserimento lavorativo in Italia.
Inoltre, le donne selezionate per far parte del Pathway, si uniranno a una comunità di pari
e di volontari, rafforzando e accelerando la loro inclusione grazie al loro supporto e
tramite strumenti e linee guida utili in ogni contesto lavorativo e di vita.



Il programma è una vera opportunità per conoscere meglio il mondo del Digital&Tech,
gettando basi per futuri studi professionali, nonché la possibilità di accedere alle selezioni
del programma intensivo Fellowship previsto per l'autunno 2022.

Di cosa si tratta?
● Scoprire il mondo Digital&Tech e le sue innovazioni
● Sviluppare competenze digitali per la vita quotidiana e professionale (incluso

Google Workspace, piattaforme didattiche, utilizzo ottimale dei motori di ricerca,
ecc.).

● Potenziamento digitale per un progetto personale
● Sviluppare indipendenza e autonomia nelle scelte di ogni giorno tramite il digital
● Orientamento educativo per lo studio e lo sviluppo professionale nel Digital

Risultati attesi
Le partecipanti

● sapranno navigare autonomamente attraverso le diverse applicazioni/strumenti
(es. SM, Google…etc).

● acquisiranno conoscenze di base/intermedie e dei molteplici campi di applicazione
del settore digital & tech per la vita professionale e personale in generale.

● rafforzeranno la loro capacità di essere agente attivo nella società ospitante,
costruendo una rete di empowerment e acquisendo maggiore consapevolezza.

Servizi Inclusi
● Babysitting: supporto nella cura dei figli durante le session di programma
● Prestito del computer per la durata del programma
● Attivazione WIFI per garantire connettività
● Supporto psicosociale per la progettazione personale
● Orientamento alla ricerca attiva del lavoro e creazione CV+CL+profili online
● Formazione tecnica su strumenti digitali specifici



Criteri di Accesso
______________________________________________________

Requisiti minimi
● Essere una richiedente asilo o in possesso di una qualsiasi forma di protezione

internazionale
● Essere maggiorenni
● Avere curiosità e interesse a conoscere meglio il mondo del Digital&Tech
● Utilizzo base del PC (essere in grado di connettersi alle session online)
● Livello di italiano A2 o superiore

➔ Le Candidature sono aperte da tutta Italia.

Quando?
● Apertura candidature 28/02/2022
● Chiusura candidature 21/03/2022
● Inizio programma 07/04/2022
● Fine programma 07/07/2022

➔ Le sessioni sono ONLINE ogni giovedì, dalle 18:00 alle 20:00.

Candidature
Compilare il form qui: https://bit.ly/pathway-italia
Colloquio con le responsabili di programma
Conferma della selezione

Per maggiori informazioni scrivici a italy@sis.tech

Puoi trovarci su

https://bit.ly/pathway-italia
http://italy@sis.tech
https://www.facebook.com/sistechglobal/
https://www.instagram.com/sistechglobal/
https://www.linkedin.com/company/sistechglobal/
https://twitter.com/SistechGlobal

