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Bando di selezione per l’ammissione di giovani donne al Corso di formazione 

BEYOND A JOB: 
Empowering Young Women Professionally 

Service di Fondazione Soroptimist Club EmpowerNet Milano 
 

Lo scorso 18 settembre 2021, in occasione della charter ceremony dell’E-Club Soroptimist 

EmpowerNet Milano, le socie fondatrici si sono presentate alla comunità Soroptimist condividendo 

la volontà di supportare i valori del Soroptimist International tra cui il riconoscimento del ruolo della 

formazione come elemento fondamentale per la crescita personale e professionale nel mondo del 

lavoro. 

A tal fine, il service di fondazione che proponiamo si concretizza nella possibilità per le giovani donne 

che verranno selezionate di partecipare gratuitamente ad un ciclo di incontri tematici online volti a 

preparale ad affrontare il mondo del lavoro. Il Corso, realizzato dalle socie del Club con l’intervento 

di professionisti esperti, fornirà attività di mentoring, coaching e soft skill su argomenti rilevanti per 

costruire una carriera di successo e affrontare problemi legato alle ineguaglianze di genere.  

 

Obiettivi del Corso 

In una società in cui ancora permane un marcato gender gap, per promuovere e perseguire logiche di 

equità di genere, recentemente rimarcate dall’effetto distruttivo della pandemia da Covid-19, ma 

anche per combattere i problemi sistemici con cui le giovani donne si scontrano all’inizio delle loro 

carriere lavorative, il Soroptimist Club EmpowerNet Milano propone: 

• un percorso di formazione personale e professionale per affrontare le sfide della costruzione 

di una carriera in un ambiente di lavoro più equo ed egualitario; 

• un percorso di risorse di mentoring e suggerimenti per sviluppare competenze trasversali al 

fine di superare gli ostacoli dell’ambiente lavorativo contemporaneo. 

 

Destinatarie 

Il Corso “Beyond the Job” si rivolge a giovani donne, di età tra i 19 ed i 25 anni (le candidate dovranno 

aver compiuto il 19mo anno di età o non aver compiuto il 26mo anno di età alla data del 31/12/2022), 

residenti o nate in Italia.  

Al Corso potranno accedere un totale di 20 candidate (numero massimo), con attenzione alla 

provenienza geografica al fine di garantire una rappresentanza regionale più ampia possibile. 

 

Modalità di ammissione 

Per partecipare alla selezione, le candidate dovranno compilare l’Informativa reperibile sul sito 

https://www.soroptimist.it/club/empowernet-milano, sezione Bandi, e inoltrarla con la 

documentazione al punto 1) e 2) del paragrafo seguente entro il giorno 5 Marzo 2023 all’indirizzo 

empowernetmilano@soroptimist.it.  

Ulteriori dettagli sono contenuti nell’Accompagnatoria allegata al presente bando. 
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Le domande di partecipazione saranno valutate, previa conformità con i requisiti del presente bando, 

da una Commissione appositamente costituita e formata da: 

• Presidente del Soroptimist Club EmpowerNet Milano 

• Madrina del Soroptimist Club EmpowerNet Milano 

• Componenti del team Recruiting & Networking del Soroptimist Club EmpowernNet Milano 

in numero dispari 

Documentazione per l’ammissione 

La selezione avverrà per graduatoria di merito stilata sulla base: 

1. del Curriculum Vitae ricevuto secondo criteri oggettivi di assegnazione di punteggi come da 

accompagnatoria al presente Bando; 

2. della Lettera (massimo 500 parole) o Video (massimo 2’) motivazionale sulla base di specifici 

domini d’interesse riportati nell’accompagnatoria al presente Bando. 

Selezione e comunicazione dell’ammissione 

La comunicazione di avvenuta ammissione alle vincitrici avverrà direttamente alle concorrenti a 

mezzo e-mail entro il 13 Marzo 2023. Le concorrenti vincitrici sono tenute a confermare la loro 

intenzione a partecipare al corso attraverso il modulo di accettazione che riceveranno per e-mail 

corredato da copia di documento di riconoscimento in corso di validità così da dare l’opportunità alle 

concorrenti idonee in graduatoria di essere contattate e a loro volta di confermare la partecipazione 

entro la data successivamente comunicata. Il mancato invio del modulo di accettazione e copia del 

documento comporterà la decadenza dalla assegnazione dell’opportunità di partecipazione al Corso. 

Il Club non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi telematici nella 

trasmissione della documentazione. 

Il giudizio della Commissione formata dal Soroptimist Club EmpowerNet Milano è insindacabile: 

non saranno presi in esame ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa.  

Inoltre, non è prevista la pubblicazione di una graduatoria pubblica, né sarà fornita alcuna 

comunicazione privata alle candidate non selezionate. Le candidate non contattate sono da intendersi 

non vincitrici della selezione. 

Le candidate ammesse si assumono la responsabilità dei contenuti dichiarati. Eventuali falsità in atti 

o dichiarazioni mendaci comporteranno la nullità della partecipazione al presente Bando. 

 

Modalità di realizzazione 

Il Corso erogato in lingua italiana si articolerà in 6 moduli di massimo 2 ore ciascuno in un unico 

ciclo nel periodo Marzo- Giugno 2023 nelle date: 27 Marzo, 5 e 17 Aprile, 8 e 22 Maggio, 5 Giugno.  

L’evento di lancio si terrà il 20 Marzo, quello di chiusura (verosimilmente con modalità in presenza) 

nella seconda metà di Giugno.  

I moduli verteranno sulle seguenti tematiche: team building, individual/group interviews; 

psychological, coaching, behavioral, self-branding; economia e finanza; legal; risorse digitali; 

imprenditorialità e start-up. 

Il Corso verrà erogato esclusivamente in modalità online e sarà accompagnato da un incontro 

d’apertura ed uno di chiusura (verosimilmente in presenza).  
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Le lezioni di svolgeranno indicativamente il lunedì nell’orario 19:00-21:00.  

Alle partecipanti verranno comunicate eventuali variazioni tramite la mail comunicata all’atto di 

accettazione della selezione. 

 

Modalità didattiche 

Il Corso sarà svolto dalle socie del Soroptimist Club EmpowerNet Milano con la collaborazione di 

professionisti esperti e si caratterizzerà per una didattica cooperativa ed attiva, volta a massimizzare 

il coinvolgimento delle partecipanti che parteciperanno da remoto attraverso risorse tecnologiche 

personali di cui avranno cura di dotarsi. Le lezioni saranno caratterizzate da inquadramento teorico, 

analisi e discussione di casi studio, proiezione di filmati, role-modeling e testimonianze. 

 

Obblighi delle corsiste 

Le corsiste si devono impegnare a:  

1. non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le attività 

di progettazione o durante l’erogazione della formazione didattica; 

2. non diffondere a terzi il materiale didattico, anche per via telematica, in quanto proprietà delle 

socie del Soroptimist Club EmpowerNet Milano e dei loro professionisti ospitati. 

 

Attestato di frequenza 

Il gruppo Recruiting & Networking del Soroptimist Club EmpowerNet Milano rilascerà un attestato 

alle partecipanti del Corso che avranno preso parte per almeno l’80% del Corso. 

 

Fonti di finanziamento 

Il corso è autofinanziato dal Soroptimist Club EmpowerNet Milano. 

 

 

  


